
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessore Regionale per la Salute

Risoluzione consensuale contratto di lavoro a tempo determinato D.ssa Scarpitta Maria

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione siciliana;

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

le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;

il D.P.R. 22 gennaio 2001, n. 125, che approva la Deliberazione della Giunta

regionale n. 326 del 18 dicembre 2000 concernente l”adozione dei

provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali e le relative

attribuzioni economiche per l°attuazione della legge regionale 10 maggio

2000, n. 10;

il D.P.Reg. n. 8 del 10 maggio 2001 con il quale è stato emanato il

regolamento disciplinante Porganizzazione, le competenze, la composizione

ed il trattamento economico degli Uf ci posti alle dirette dipendenze del

Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

la Deliberazione n° 249 del 28 Maggio 2001 della Giunta regionale con la

quale sono state dettate le linee guida per la de nizione dei contratti

individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle

responsabilità ai ni del trattamento accessorio;

il Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001 n.10 con il quale è

stato recepito l°accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e

degli Enti di cui all°art.1 della L.R. 15 maggio 2000 n.10 con quali che non

dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - accordo ponte per la

dirigenza e trattamento accessorio per i componenti dell°Uf cio di Gabinetto

- nuovo ordinamento professionale del personale - contratto collettivo

regionale di lavoro dell°area della dirigenza;

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001 con la quale

sono stati approvati gli schemi dei contratti individuali di lavoro per gli

addetti agli Uf ci di diretta collaborazione;



DECRETA

Articolo Unico: Per le motivazioni succitate ai sensi dell”art.4l, comma 1 punto II del

CCRL Area Dirigenza l°Assessore regionale per la Salute viene risolto

consensualmente a far data dal 01/04/2016 l”incarico conferito con DA n.

6789 del 16/ l l/2015 alla D.ssa Maria Scarpitta nella qualità di Capo della

Segreteria Tecnica dell°Assessore regionale per la Salute.

Il presente provvedimento è trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di
competenza ed al Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, per i
consequenziali adempimenti.
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