D.A. 2352/GAB

DEL 17/04/2018
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO

REGIONALE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L’Assessore
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni
ed integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione regionale;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il regolamento attuativo
dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali;

VISTO

l'art. 2 del richiamato D.P.Reg. l0 maggio 2001, n. 8, che individua nei seguenti Uffici il
supporto all' esercizio delle competenze del Presidente e degli Assessori regionali ed il
raccordo con gli Uffici dell'Amministrazione: Ufficio di Gabinetto - Segreteria Particolare Segreteria Tecnica - Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico;

VISTO

l'Art. 2 commi 4 e 8 del superiore Decreto Presidenziale che disciplina la composizione, la
competenza e l'incarico di coordinamento della Segreteria Tecnica;

VISTO

il successivo comma 9 del citato ad. 2 che disciplina la composizione, la competenza della
Segreteria Particolare e la preposizione del Segretario Particolare;

VISTA

la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, con il quale è stato ridotto, con
riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, il numero dei componenti degli Uffici di
diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, di cui all' art.
4, comma 6, della L. R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, art. 11, comma 11, con la quale sono stati soppressi i
Servizi di Pianificazione e Controllo Strategico operanti presso gli uffici di diretta
collaborazione degli Assessori regionali;

VISTO

l'articolo 11, comma 18 della legge regionale 09 maggio 2012, n. 26, con il quale, nel
rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la
dotazione organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali è stata ridotta del 30%;

VISTA

la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 con la quale la Giunta regionale ha dettato le
linee guida transitorie per l’attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in
particolare sono state dettate le prime regole in materia di dirigenti addetti agli Uffici di
diretta collaborazione all’opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA

la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale ha dettato le
linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle
funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio;

VISTA

la deliberazione n. 323 del 2 agosto 2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli
schemi di contratto tipo per il personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA

la deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 con la quale la Giunta regionale ha apportato
modifiche alla deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, con particolare riferimento al
trattamento economico del personale dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori;

VISTA

la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 con la quale la Giunta regionale ha preso atto in
ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione
posti in essere dall’Organo politico che può essere rapportata alla durata del mandato, in
ragione dell’assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;

VISTA

la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 con la quale la Giunta regionale ha disposto in
materia di “Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 30 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12,
e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO

il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”;

VISTA

la legge regionale n. 4 del 29.03.2018, “Proroga dell'esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

VISTO

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’articolo 1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica non dirigenziale per il biennio
economico 2000/2001 – Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i
componenti degli Uffici di Gabinetto-Nuovo ordinamento professionale del personale –
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’area della dirigenza”;

VISTO

il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella G.U.R.S.
n.31 del 13 luglio 2007;

VISTO

con il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale
della Regione Siciliana, quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007,
pubblicato nella G.U.R.S. n.24 del 30 maggio 2008, S.O. n.2, è stato tra l'altro modificato e
integrato il contratto del personale regionale e degli enti di cui all’articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica non dirigenziale per il biennio economico
2000/2001;

VISTO

il D.P.Reg. n. 643/Area 1^/S.G. del 29 novembre 2017 – con il quale è stato costituito il
Governo della Regione Siciliana – XVII legislatura;

VISTO

il già citato D.P.Reg. n. 643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017 con il quale il Presidente
della Regione ha nominato la Dott.ssa Maria Ippolito Assessore regionale con preposizione
all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 5286/Gab del 13 dicembre 2017 concernente l'insediamento nelle funzioni
della Dott.ssa Maria Ippolito in qualità di Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche
Sociali e il Lavoro a far data dal 30 novembre 2017;

VISTA

la nota prot. n.135360 del 1° dicembre 2017 con la quale il Dipartimento regionale della
Funzione Pubblica e del Personale-Servizio Autoparco Regionale ha disposto l'assegnazione
dei sigg. Salvatore Maone e Vincenzo Sangiorgio alla conduzione dell'autovettura di servizio
assegnata all'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, in qualità
di personale di supporto ai sensi dell'art.3, L.r. 10 dicembre 2001, n.20, con decorrenza 1
dicembre 2017;

RITENUTO

che, per l'esercizio delle potestà pubbliche connesse alle funzioni di Assessore regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, si rende necessario avvalersi dell'attività
di supporto degli Uffici di Diretta Collaborazione previsti dal D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8;

VISTE

le manifestazioni di volontà espresse dall'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro di avvalersi della collaborazione del personale da incardinare negli
Uffici di Diretta Collaborazione con le decorrenze sotto riportate;

VISTA

la nota prot. n. 5249/Gab del 4 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro comunica di volersi avvalere della
collaborazione del dott.ssa Cristina Di Patti, istruttore direttivo (C8) dell'Amministrazione
regionale con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 5293/Gab del 15 dicembre 2017 concernente la presa di servizio della
Dott.ssa Cristina Di Patti, in data 4 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5284/Gab del 13 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione dell'avv. Francesca Spedale, funzionario avvocato (D5)
dell’Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 5291/Gab del 15 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della
dell'avv. Francesca Spedale in data 13 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5285/Gab del 13 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione della dott.ssa Agata Rubino, funzionario direttivo (D5)
dell’Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 5292/Gab del 15 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della della
dott.ssa Agata Rubino in data 13 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5289/Gab del 14 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Dott. Fabrizio La Rocca, funzionario direttivo (D5)
dell’Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 5294/Gab del 18 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della del
dott. Fabrizio La Rocca in data 14 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5307/Gab del 18 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione della Dott.ssa Francesca Garoffolo, dirigente di terza fascia
dell’Amministrazione regionale, nella qualità di Capo di Gabinetto, con decorrenza
immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 5310/Gab del 19 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della
Dott.ssa Francesca Garoffolo in data 18 dicembre 2017;

VISTO

il D.A. 369 del 26/01/2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
con funzioni dirigenziali tra l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro e la dott.ssa Francesca Garoffolo, in qualità di Capo di Gabinetto stipulato
l’08/01/2018;

VISTA

la nota prot. n. 5308/Gab del 18 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Sig. Mariano Guzzo, istruttore direttivo (C6)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.5338/Gab del 20 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della Sig.
Mariano Guzzo in data 18 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5316/Gab del 19 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del dott. Rosario Candela, funzionario direttivo (D5)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.5339/Gab del 20 dicembre 2017, concernente la presa di servizio del Dott.
Rosario Candela in data 19 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5330/Gab del 19 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Geom. Giuseppe Renna, funzionario direttivo (D6)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.5357/Gab del 22 dicembre 2017, concernente la presa di servizio del geom.
Giuseppe Renna in data 22 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5348/Gab del 20 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione della dott.ssa Isabella Conte, funzionario
(D1)
dell'Amministrazione regionale con contratto a tempo determinato, con decorrenza
immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.5356/Gab del 22 dicembre 2017, concernente la presa di servizio della
Dott.ssa Isabella Conte in data 21 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5403/Gab del 27 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del dott. Arturo Ripepe, Istruttore direttivo (C6)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.5412/Gab del 28 dicembre 2017, concernente la presa di servizio del Dott.
Arturo Ripepe in data 28 dicembre 2017;

VISTA

la nota prot. n. 5354/Gab del 21 dicembre 2017, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione della Sig.ra Scatassa Lidia, Collaboratore amministrativo (B2)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n.29/Gab del 03 gennaio 2018, concernente la presa di servizio della Sig.ra
Scatassa Lidia in data 28 dicembre 2017;

VISTA

la lettera di dimissioni dall’incarico di competente dell’ufficio di Gabinetto della Sig.ra
Scatassa Lidia assunta al protocollo di questo Ufficio n. 75/Gab del 05/01/2018;

VISTA

la nota prot. n.107/Gab del 05 gennaio 2018, concernente la comunicazione di cessazione
dell’incarico di componente dell’ufficio di gabinetto della Sig.ra Lidia Scatassa a far data
dal 05 gennaio 2018;

VISTA

la nota assunta al prot. n. 70/Gab del 04 gennaio 2018 con la quale il dott. Salvatore
Bartolotta, nato a Agrigento il 26/07/1978 e residente a Castrofilippo (AG) in Corso
Umberto, 1 nel trasmettere il proprio curriculum si dichiara disponibile a collaborare con
l’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 84/Gab del 05 gennaio 2018, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Dott. Salvatore Bartolotta quale soggetto esterno
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTO

il D.A. 676 del 14/02/2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
stipulato il 31/01/2018 tra il dott. Salvatore Bartolotta nato a Agrigento il 26/07/1978 e
l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria
Ippolito con l’assunzione in servizio del dipendente esterno con la qualifica funzionale di
funzionario categoria D1 a far data dal 05/01/2018;

VISTA

la nota assunta al prot. n. 1062/Gab del 06 febbraio2018 con la quale il dott. Antonino
Cammalleri, nato a Cattolica Eraclea il 31/07/1962 e residente a Cattolica Eraclea (AG), Via
Aranci, 18 nel trasmettere il proprio curriculum si dichiara disponibile ad un’eventuale
contrattualizzazione presso gli uffici di diretta collaborazione dell’Assessore della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 1209/Gab del 12 febbraio 2018, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Dott. Antonino Cammalleri quale soggetto esterno
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTO

il D.A. 1265 del 13/03/2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
stipulato il 21/02/2018 tra il dott. Antonino Cammalleri nato a Cattolica Ercalea il
31/07/1962 e l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dott.ssa Maria Ippolito con l’assunzione in servizio del dipendente esterno con la qualifica
di dirigente e con la funzione di Capo di Gabinetto Vicario a far data dal 12/02/2018;

VISTA

la nota 1284 del 13/02/2018 con la quale l’Assessore regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, al fine di procedere ad un’organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione ha comunicato che non intende più avvalersi del Sig. Mariano Guzzo a
far data del 14/02/2018;

VISTA

la nota prot. n. 1314/Gab del 14 febbraio 2018, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi

avvalere della collaborazione della Sig. Schiavo Giuseppe, Istruttore Direttivo (C8)
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;
VISTA

la nota prot. n.1315/Gab del 14 febbraio 2018, concernente la presa di servizio del Sig.
Schiavo Giuseppe in data 14 febbraio 2018;

VISTA

la nota 64 del 19/02/2018 con la quale il Presidente della regione in qualità di Assessore
Regionale ad Interim dell’Assessorato regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità,
ha manifestato l’intendimento di volersi avvalere della collaborazione dell'avv. Francesca
Spedale, funzionario avvocato (D5) dell’Amministrazione regionale, con decorrenza
immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;

VISTA

le note prot. N. 70/Gab del 21/02/2018 n. 75 /Gab del 01/03/2018 degli uffici di diretta
collaborazione dell’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con le
quali viene comunicata la presa di servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione
dell’Assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità dell’avv.to Francesca Spedale a
far data dal 21/02/2018;

VISTO

il D.P Reg. 74 del 16/02/2018 di conferimento incarico alla dott.ssa Francesca Garoffolo di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento,
dei Servizi e delle Attività Formative;

VISTA

la nota prot. N. 5137/2018 del 20/02/2018 con la quale la Dott.ssa Francesca Garoffolo ha
comunicare di avere preso servizio presso il Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative a far data dal
20/02/2018;

VISTA

la nota prot. n. 1950/Gab del 09 marzo 2018, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione della Dott.ssa Rosaria Barresi, dirigente di terza fascia
dell’Amministrazione regionale, nella qualità di Capo di Gabinetto, con decorrenza
immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;

VISTA

la nota prot. n. 2055/Gab del 16 marzo 2018, concernente la presa di servizio della Dott.ssa
Rosaria Barresi in data 09 marzo 2018;

VISTO

il D.A. 1952 del 05/04/2018, registrato alla Ragioneria al n. 1179 del 16/04/2018, con il
quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali tra
l'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e la dott.ssa Rosaria
Barresi, in qualità di Capo di Gabinetto stipulato il 20/03/2018;

VISTA

la nota assunta al prot. n. 1406/Gab del 16 febbraio2018 con la quale la dott.ssa Rapisarda
Consolazione, nata a Paternò il 10/01/1963 e residente a Paternò (CT), Via Napoli, 5 nel
trasmettere il proprio curriculum si dichiara disponibile ad un’eventuale collaborazione con
l’Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 1427/Gab del 16 febbraio 2018, con la quale l'Assessore regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito, comunica di volersi
avvalere della collaborazione del Dott.ssa Consolazione Rapisarda quale soggetto esterno
dell'Amministrazione regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta
in calce alla nota stessa;

VISTO

il D.A. 2150 del11/04/2018, registrato alla Ragioneria al n. 1178 del 16/04/2018 con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato il 20/03/2018 tra la dott.ssa
Consolazione Rapisarda nata a Paternò il 10/01/1963 e l'Assessore regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Maria Ippolito con l’assunzione in servizio del
dipendente esterno con la qualifica di funzionario e con le funzioni di Coordinatore della
Segretaria particolare a far data dal 09/03/2018;

VISTA

la circolare Prot. n° PG/2017/144510 del 28/12/2017 con la quale è stato fornito un
memorandum sulle modalità operative per la costituzione degli Uffici di diretta
collaborazione all’opera del Presidente e degli Assessori, dal quale risulta il presente schema
per gli uffici di diretta collaborazione all’opera degli assessori regionali:
DESCRIZIONE
UFF.

DIRIGENTI

COMPARTO NON
DIRIGENZIALE

Ufficio Gabinetto

2

4

Segreteria Particolare

1

3

Segreteria Tecnica

1

3

TOTALE

4

10

COMPONENTI
ESTERNI MAX 1/3
DI 14

4

CONSIDERATO che, per l'unità di personale con qualifica dirigenziale, si è provveduto ad acquisire la

documentazione di rito, anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
notorio, attestante il possesso dei requisiti per l'assolvimento dell'incarico richiesto e
l'assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi delle norme vigenti;
CONSIDERATO che, per l'unità di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato e con la

qualifica di funzionario o di dirigente, si è provveduto ad acquisire la documentazione di
rito, anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, attestante il
possesso dei requisiti per l'assolvimento dell'incarico richiesto e l'assenza di cause di
incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi delle norme vigenti;
CONSIDERATO che, sono ancora in corso le procedure di reclutamento e le assegnazione delle funzione di

Capo della Segreteria Tecnica e di un’altra unità da assegnare agli uffici di diretta
Collaborazione;
RITENUTO

di dover procedere alla costituzione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento attuativo emanato
con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, degli Uffici di diretta collaborazione all’opera
dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro;
DECRETA
Art.1

Per quanto esposto in premessa, sono costituiti, ai sensi dell'art. 2 del regolamento attuativo emanato con
D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, gli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale per la
Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro e precisamente l’Ufficio di Gabinetto, nel cui ambito opera la
Segreteria Tecnica, e la Segreteria Particolare, cui sono assegnati i seguenti soggetti, con la decorrenza
temporale a fianco di ciascuno di essi indicata:
UFFICIO DI GABINETTO
NOMINATIVO

RUOLO

QUALIFICA

DECORRENZA

Dott.ssa Rosaria Barresi

Capo di Gabinetto

Dirigente terza fascia

09/03/2018

Dott. Antonino Cammalleri

Capo di Gabinetto vicario

Dirigente esterno

12/02/2018

Dott.ssa Agata Rubino

Componente interno

Funzionario direttivo

13/12/2017

Dott.ssa Cristina Di Patti

Componente interno

Istruttore direttivo

04/12/2017

Sig. Giuseppe Schiavo

Componente Interno

Istruttore Direttivo

14/02/2018

Da Nominare

Componente

NOMINATIVO

RUOLO

QUALIFICA

DECORRENZA

Dott.ssa Francesca Garoffolo Capo di Gabinetto

Dirigente terza fascia0

Dal 18/12/2017
Al 19/02/2018

Avv. Francesca Spedale

Componente interno

Funzionario avvocato

Dal 13/12/2017
Al 20/02/2018

Sig. Mariano Guzzo

Componente interno

Istruttore direttivo

Dal 18/12/2017
Al 13/02/2018

Sig.ra Lidia Scatassa

Componente interno

Collaboratore

NOMINATIVO
Da Nominare

SEGRETERIA TECNICA
RUOLO
QUALIFICA

Dal
Al

28/12/2017
05/01/2018

DECORRENZA

Capo della Segreteria Tecnica

Dott. Rosario Candela

Componente interno

Funzionario direttivo

19/12/2017

Avv. Isabella Conte

Componente interno t.d.

Funzionario

21/12/2017

Geom. Giuseppe Renna

Componente interno

Funzionario direttivo

22/12/2017

NOMINATIVO

SEGRETERIA PARTICOLARE
RUOLO
QUALIFICA

DECORRENZA

Dott.ssa
Consolazione Rapisarda

Coordinatore della
Segreteria Particolare

Funzionario Esterno

09/03/2018

Dott. Salvatore Bartolotta

Componente interno

Funzionario Esterno

05/01/2018

Dott. Fabrizio La Rocca

Componente interno

Funzionario direttivo

14/12/2017

Dott. Arturo Ripepe

Componente interno

Istruttore direttivo

28/12/2017

ART. 2
Ai sensi dell’art.3, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20 e della deliberazione di Giunta regionale n.
207 del 5 agosto 2011, la dotazione del personale addetto alla guida della autovettura di servizio
dell’Assessore viene individuata nei Sigg.:

NOMINATIVO

GRUPPO DI SUPPORTO
RUOLO
QUALIFICA

DECORRENZA

Salvatore Maone

Autista dell’Assessore

Istruttore/Autista

01/12/17

Vincenzo Sangiorgio

Autista dell’Assessore

Istruttore/Autista

01/12/17

ART. 3
Il trattamento economico accessorio del personale interno all’amministrazione, non titolare di contratto
individuale, da corrispondere in conformità a quanto previsto dall'art.4 della l.r. n.20/2001, dall'art 3 del D.P
Reg. n. 8/2001, dalle disposizioni vigenti dei contratti collettivi regionali di lavoro e dalle deliberazioni della
Giunta regionale disciplinanti la materia, e per cui si provvederà con le disponibilità dei capitoli di spesa
corrispondenti, potrà essere rideterminato tenendo conto delle risorse disponibili che costituiscono il limite
invalicabile entro cui corrispondere complessivamente il suddetto compenso. In particolare, per l'anno 2016 e
successivi in sede di prima applicazione, la retribuzione annua accessoria omnicomprensiva, di cui
all'accordo sottoscritto in data 25/05/2007, in seguito alla contrattazione di cui all'art.3 comma 3 del CCRL
del comparto - ai sensi dell'art. 88 comma 6 del predetto CCRL , viene come di seguito determinata:

NOMINATIVO

QUALIFICA

INDENNITA' ANNUA
OMNICOMPRENSIVA

Dott. Rosario Candela

Funzionario direttivo

€ 15.500,00

Avv. Isabella Conte

Funzionario

€ 15.500,00

Dott.ssa Cristina Di Patti

Istruttore direttivo

€ 12.900,00

Dott. Fabrizio La Rocca

Funzionario direttivo

€ 15.500,00

Geom. Giuseppe Renna

Funzionario direttivo

€ 15.500,00

Dott. Arturo Ripepe

Istruttore direttivo

€ 12.900,00

Dott.ssa Agata Rubino

Funzionario direttivo

€ 15.500,00

Sig. Schiavo Giuseppe

Istruttore direttivo

€ 12.900,00

Mariano Guzzo

Istruttore direttivo

€ 12.900,00
Proporzionato al periodo di inquadramento dal
18/12/2017 al 14/02/2018

Avv. Francesca Spedale

Funzionario direttivo

€ 15.500,00
Proporzionato al periodo di inquadramento dal
13/12/2017 al 20/02/2018

Sig.ra Lidia Scatassa

Collaboratore

€ 10.330,00
Proporzionato al periodo di inquadramento
dal 28/12/2017 al 05/01/2018

Sig. Salvatore Maone

Istruttore (autista)

€ 15.500,00

Sig. Vincenzo Sangiorgio

Istruttore (autista)

€ 15.500,00

ART. 4
Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento Funzione Pubblica Servizio 9 “Trattamento Economico
Accessorio, che provvederà previa istruttoria al repertorio e alla trasmissione alla Ragioneria Centrale per il
visto di competenza.
Palermo, 17/04/2018

L’ASSESSORE
(F.TO Dott.ssa Maria Ippolito)

