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Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessore Regionale alla Salute

10 Statute della Regione siciliana;

i1 Deereto Legislative 03/02/1993 n.29 e s.m.i.;

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed in particolare l’art.9

concernente 1e modalita di conferimento degli incariehi dirigenziali;

i1 D.P.Reg. n.8 del 10/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni

con il quale e stato emanate i1 regolamento disciplinante

Porganizzazione, le competenze, la composizione ed i1 trattamento

economico degli uffici posti alle dirette dipendenze degli Assessori

regionali;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e s.m.i.;

i1 contratto eollettivo regionale di lavoro del personale con qualifica

dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui a11’art.1 della

legge regionale 10/2000 peril quadriennio giuridico 2002- 2005 e per i

bienni economiei 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS n.31

del 13/07/2007;

l’a1't.68 della Legge regionale 12/08/2014, n.21;

la legge regionale n 10 del 07/05/2015, che approva i1 Bilaneio della

Regione siciliana per l’ann0 2015;

la nota di incarico prot. n. 85239 del 06/11/2015 con la quale

1’Assess0re regionale per la Salute ha proposto l’incaric0 di Dirigente

presso l’Uffici0 di diretta collaborazione nella qualita di Capo della

Segreteria tecnica alla D.ssa Maria Scarpitta che ha accettato in data

09/ 1 1/2015;

il contratto individuale stipulate in data /Xi/ /5 tra

1’Assess0re regionale per la Salute e la D.ssa Maria Scarpitta avente

validita sino a1 mantenimento delle funzioni di Assessore per la Salute

de1l’On.le Baldassare Gucciardi ;

di dover approvare i1 succitato contratto individuale di lavoro;
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DECRETA

ARTICOLO UNICO)- Per quanto in premessa, e approvato i1 contratto individuale di

lavoro del personale esterno eon qualifica dirigenziale, stipulate in data

jl / /U Z6715 tra l’Assess0re regionale per la Salute e la D.ssa

Maria Searpitta, preposta a11’Uffici0 A di diretta collaborazione

denominato Segreteria tecniea nella qualita di Capo della Segreteria

tecnica.

I1 suddetto contratto ha decorrenza dal 09/11/2015 ed e valido sino al

mantenimento delle funzioni di Assessore per la Salute del1’On.le

Baldassare Gueeiardi e costituisce parte integrante del presente decreto.

Fermo restando il disposto de11'art. 66 del C.C.R.L., in ordine a1

presupposto della sussistenza di risorse disponibili, che costituiscono in

ogni caso i1 limite invalicabile entro i1 quale corrispondere i1 relativo

compenso, la relativa spesa gravera sui eapitoli di pertinenza del

bilancio della Regione .

I1 presente provvedimento e trasmesso a11a competente Ragioneria Centrale peril visto di
competenza ed al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, per i
consequenziah adempimenti.

Palermo, 11 1 6 2015 // I!
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