
D.A. n.______
          Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessore Regionale alla Salute

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 03/02/1993 n.29 e s.m.i.;

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

concernente le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n.20 e s.m.i.;

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

VISTO  il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica

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

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

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

del 13/07/2007;

VISTO l’art.68 della Legge regionale 12/08/2014, n.21;

VISTO il D.P.Reg.n. 643/A1/S.G. del 29 novembre 2017 con il quale è stato

nominato Assessore regionale per la Salute l’Avv.Ruggero Razza;

VISTO il  DA 7289 del 23/10/2018 registrato dalla Ragioneria centrale Salute

al n. 4337 del 07/11/2018, con il quale è stato approvato il contratto

individuale  di  lavoro  stipulato  in  data  15/10/2018  tra  l’Assessore

regionale per la salute e l’Avv. Francesco Lo Re Segretario particolare

Dirigente esterno a decorrere dal 12/10/2018;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  62/AREA  1/S.G.del  30/03/2021,  con  il  quale  il

Presidente  della  Regione  ha assunto temporaneamente  le  funzioni  di

Assessore regionale per la Salute;

VISTO il D.A. n. 247 del 30/03/2021 con il quale il Presidente della Regione,

nelle funzioni di Assessore regionale per la Salute, al fine di assicurare

la  continuità  nell’esercizio  delle  funzioni  politico-amministrative,  ha

ritenuto necessario di avvalersi degli Uffici di diretta collaborazione già

costituiti con  i DD.AA. nn. 559 del 07/02/2018 e da ultimo n.69 del

03/02/2021;
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VISTO il   D.P.Reg.  n.  263/AREA  1/S.G.  del  03/06/2021  con  il  quale  il

Presidente della Regione ha nominato l’Avv. Ruggero Razza Assessore

regionale con preposizione all’Assessorato regionale della Salute;

VISTO il  DA 509 del 03/06/2021 e da ultimo DA n.734 del 23/07/2021, con il

quale  l’Assessore  per  la  Salute,  ha  costituito   l’Ufficio  di  diretta

collaborazione;

VISTA la nota 185 del 03/01/2022 con la quale l’Assessore regionale per la

Salute  ha  proposto  all’Avv.  Francesco  Lo  Re,  ai  fini  della

riorganizzazione   degli  Uffici  di  diretta  collaborazione,  l’incarico  di

Capo di Gabinetto Vicario a decorrere dal 03/01/2022 ;

 VISTO l’atto  aggiuntivo  al  contratto  individuale  di  lavoro  di  cui  al  DA

7289/2018, stipulato in data 09/02/2022 tra l’Assessore regionale per

la Salute e l’Avv. Francesco Lo Re,  avente decorrenza dal 03/01/2022

e  validità  sino al  mantenimento  delle  funzioni  di  Assessore per  la

Salute dell’Avv. Ruggero Razza ;

VISTO l’art.9 della Legge regionale n.9 del 15 aprile 2021;

VISTA la circolare n.11/2021 dell’Assessorato regionale dell’Economia;

VISTA la Legge regionale n.  1 del 21/01/2022  con il quale è stato autorizzato

l’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’esercizio 2022;

 RITENUTO di dover approvare il succitato atto aggiuntivo al contratto individuale 

di lavoro; 

D E C R E T A

ARTICOLO  UNICO)-  Per  quanto  in  premessa,  è  approvato  l’atto  aggiuntivo  al

contratto individuale di lavoro di cui al DA 7289 del 23/10/2018, stipulato in data

09/02/2022  tra  l’Assessore  regionale  per  la  Salute  e  l’Avv.  Francesco  Lo  Re.  Il

suddetto  atto  aggiuntivo   ha  decorrenza  dal  03/01/2022   ed  è   valido  sino  al

mantenimento delle funzioni di Assessore per la Salute dell’Avv. Ruggero Razza  e

costituisce parte integrante del presente decreto.



Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  al  Responsabile  del  procedimento  di  

pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione online ai sensi della vigente normativa regionale.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell’art.9  

della Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9.

Palermo, lì
   L’ASSESSORE

                     ( Avv. Ruggero Razza)
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