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REGIONE SICILIANA

  Assessorato regionale  della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Il  Dirigente Generale

VISTO     Lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA      la legge regionale 15 maggio 2000,  n. 10;

VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;

VISTO      il CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 
2004/2005,  pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;

VISTI     la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.- disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione, e i decreti presidenziali di adozione  
del relativo piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la tra
sparenza;

           VISTA    legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. 
Legge di stabilità regionale;

           VISTA    la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
triennio 2019-2021;

          VISTA   la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 della Giunta regionale “Bilancio di previsione della Re
gione siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -  9.2. Appro
vazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli  
indicatori”;

VISTO    il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 703 del  16/02/2018, con il quale, in esecuzione 
della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.54 del 13/02/2018, e’ stato conferito 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche So
ciali al Ing. Salvatore Giglione.

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del  
Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regiona
li di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.D.G. n°  395 del 21/03/2019, con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Pietro Reale, 
con decorrenza dal 25 Marzo 2019 ,l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio n. 5  “Fragili
tà e Poverta’”;

CONSIDERATO che al presente contratto viene apposta la clausola di cui all’art. 41 del CCRL;

VISTA    la dichiarazione prodotta dal Dott. Guglielmo Pietro Reale sulla insussistenza di situazioni di in
conferibilità ed incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013;

CONSIDERATO che  alla durata contrattuale dell’incarico dirigenziale di anni due , come previsto dall’art.  
36 del vigente CCRL della dirigenza, occorre apporre  la condizione di riserva della cessazione 
e/o modifica derivante dagli effetti dell’art. 49 dellaL.R. n. 9/15 al fine di consentire la piena ap
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plicazione delle disposizioni di legge introdotte in materia di razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica;

CONSIDERATO che il trattamento economico accessorio specificato all’articolo 5 del p  contratto indivi 
duale, correlato all’incarico, è stato determinato in funzione delle risorse disponibili, per l'anno 
2019, sul Fondo di cui all'art.66 del CCRL  per l’area dirigenziale, e che lo stesso risulta confor
me al medesimo contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale;

RITENUTO di dovere approvare il contratto dirigenziale stipulato in data 11 Aprile 2019  tra il Dirigente  
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e le Politiche Sociali e il Dott. Guglielmo 
Pietro Reale con le clausole  e le condizioni imperative di legge anche ai sensi dell’art. 1341, 
comma 2, del C.C.

D E C R E T A 

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, è approvato il contratto di la
voro individuale, di dirigente preposto al Servizio 5 “ Fragilità e Povertà”, stipulato in data 11 Aprile 2019 
tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e le Politiche Sociali e il Dott. Gugliel
mo Pietro Reale, con decorrenza 25 Marzo 2019 – 24 Marzo 2021;

Art. 2
Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 9 “ trattamento economico accessorio”, 
provvederà  ai successivi e consequenziali provvedimenti di competenza;

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il relativo visto e pubblicato sul 
sito Internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 5,  della legge regionale 12/08/2014, n. 21.

Palermo lì 18/07/2019

F.to Il Dirigente Generale
      Salvatore Giglione
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