
D.A. n. 735 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO DELL’AMBIENTE 

——— 

L’ASSESSORE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le leggi regionali 29.12.1962,n.28 e 10.04.1978, n.2; 

VISTO  il Decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29 e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 

VISTO il Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, 

concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli 

Assessori regionali, emanato con Decreto Presidenziale 10 maggio 2001,n.8; 

VISTO l’art. 11 co. 18 della l.r. 9 maggio 2012 n. 26, con il quale la dotazione complessiva organica degli 

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è stata ridotta del 

30 per cento; 

VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 Novembre 2015, assunto al protocollo n. 7341/Gab. del 5 

novembre 2015, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore regionale con 

preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato approvato con D.A. n. 

7289/F.P. del 25 novembre 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale delle 

Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 30 novembre 2015, al numero 6221, con il quale 

l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, ha assunto il dott. Nello 

Lombardo conferendogli le funzioni dirigenziali presso l’articolazione dell’Ufficio di diretta 

collaborazione denominato Segreteria Tecnica, in qualità di Coordinatore;  

VISTO l’atto aggiuntivo al predetto contratto del 9 febbraio 2016, stipulato tra l’Assessore regionale per 

il Territorio e l’Ambiente, dott. Maurizio Croce e il dott. Nello Lombardo, che costituisce parte integrante 

del presente decreto, con il quale viene conferito l’incarico di Capo di Gabinetto Vicario, nonché 

individuate le nuove competenze; 

RITENUTO di dovere approvare il predetto atto aggiuntivo; 

 

D E C R E T A 

 

Art.1) E’ approvato l’allegato atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato approvato con D.A. n. 7289/F.P. del 25 novembre 2015, registrato dalla Ragioneria 

Centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 30 

novembre 2015, al numero 6221, con il quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. 

Maurizio Croce, ha conferito le funzioni dirigenziali al dott. Nello Lombardo.  

 

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio 18 – Gestione 

giuridica ed economica del personale del Dipartimento regionale alla Funzione Pubblica che avrà cura 

anche dell’inoltro alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della 

Funzione pubblica per il visto di competenza. 

 

Palermo, lì 22/2/2016                                                                       FIRMATO 

                         L’Assessore    

                            Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

Dott. Maurizio CROCE 

 



 

 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO APPROVATO CON 

D.A. N. 7289/F.P. DEL 25 NOVEMBRE 2015 DELL’ASSESSORE REGIONALE DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

 

 

L’anno 2016 il giorno 9 del mese di febbraio, presso i locali dell’Assessorato regionale del territorio 

e dell’ambiente, sito in Palermo via Ugo La Malfa n. 169, sono presenti: 

- il dott. Maurizio Croce nato a Messina il 2 Novembre 1971 domiciliato per la carica in 

Palermo via Ugo La Malfa n. 169, che interviene nel presente atto nella qualità di Assessore 

Regionale del Territorio e dell’Ambiente (C.F.: 80012000826) giusto Decreto Presidenziale 

n. 354/Area1^/S.G. del 3 Novembre 2014 

e 

- il dott. Nello Lombardo, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, nato il 26 

settembre 1966 a Palermo - C.F. LMBNLL66P26G273G – e residente A Carini (Pa) in via 

Nettuno n. 45, cap. 90044; 

Premesso che: 

- Con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato approvato con D.A. n. 

7289/F.P. del 25 novembre 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 30 novembre 2015, al 

numero 6221, l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, ha 

conferito al dott. Nello Lombardo le funzioni dirigenziali presso l’articolazione dell’Ufficio 

di diretta collaborazione denominato Segreteria Tecnica, in qualità di Coordinatore; 

- Con nota prot. n. 163/Gab. del 12/1/2016 l’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, ha conferito l’incarico di Capo di Gabinetto Vicario al 

dott. Nello Lombardo, il quale lo accetta così come si evince dall’accettazione posta in calce 

alla sopracitata nota; 

- Bisogna, pertanto, procedere ad individuare solamente le nuove competenze che il dott. 

Nello Lombardo dovrà espletare; 

per le motivazioni su esposte, tra le parti in premessa indicate, reciprocamente e 

consensualmente, si conviene quanto segue: 

 

Art.1 

Il presente atto aggiuntivo integra il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato 

approvato con D.A. n. 7289/F.P. del 25 novembre 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 30 novembre 

2015 al numero 6221, che rimane confermato nelle parti non modificate.  



 

Art.2 

L’art. 3 è così modificato: “Il dott. Nello Lombardo, nella qualità di dirigente esterno con l’incarico 

di Capo di Gabinetto Vicario degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore regionale del 

Territorio e dell’Ambiente, espleterà le funzioni dirigenziali, esercitando le competenze così come 

individuate dall’art. 2 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 8/2001 attuativo dell’art. 4 della 

legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché ogni altra funzione afferente l’Ufficio in argomento. 

In particolare, il dott. Nello Lombardo supporterà il Capo di Gabinetto nella gestione degli Uffici di 

diretta collaborazione, nel coordinamento del personale agli stessi assegnato e nell’attività di 

raccordo fra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione delle strutture dell’Assessorato, e lo 

sostituirà in caso di assenza o impedimento. 

Il dott. Nello Lombardo espleterà, inoltre, ogni altro compito che gli verrà affidato, di volta in volta, 

dall’Assessore o dal Capo di Gabinetto. 

Il dott. Nello Lombardo è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento 

dell’attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all’uopo impartite”. 

 

Art. 3 

In relazione al trattamento economico fondamentale e accessorio spettante al dott. Nello Lombardo 

è confermato quanto già stabilito dall’art. 5 del contratto approvato con D.A. n. 7289/F.P. del 25 

novembre 2015, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie 

locali e della Funzione pubblica in data 30 novembre 2015 al numero 6221. 

 

 

Art. 4 

Il presente atto aggiuntivo è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                FIRMATO                                                                                 FIRMATO 

               L’Assessore                                    Il Dirigente   

  del Territorio e dell’Ambiente 

        Dott. Maurizio CROCE                                                          Dott. Nello LOMBARDO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO APPROVATO CON 

D.A. N. 8675 DEL 16 DICEMBRE 2014 DELL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO 

E DELL’AMBIENTE 
 

 

 

L’anno 2015 il giorno 17 del mese di marzo, presso i locali dell’Assessorato regionale del territorio 

e dell’ambiente, sito in Palermo via Ugo La Malfa n. 169, sono presenti: 

- il dott. Maurizio Croce nato a Messina il 2 Novembre 1971 domiciliato per la carica in 

Palermo via Ugo La Malfa n. 169, che interviene nel presente atto nella qualità di Assessore 

Regionale del Territorio e dell’Ambiente (C.F.: 80012000826) giusto Decreto Presidenziale 

n. 354/Area1^/S.G. del 3 Novembre 2014 

e 

- il dott. Nello Lombardo, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, nato il 26 

settembre 1966 a Palermo - C.F. LMBNLL66P26G273G – e residente A Carini (Pa) in via 

Nettuno n. 45, cap. 90044; 

Premesso che: 

- Con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato approvato con D.A. n. 

8675 del 16 Dicembre 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 

delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 22 Dicembre 2014, al numero 

5803, l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, ha 

conferito al dott. Nello Lombardo le funzioni dirigenziali presso l’articolazione dell’Ufficio 

di diretta collaborazione denominato Ufficio di Gabinetto, in qualità di Capo di Gabinetto 

Vicario; 

- Con nota prot. n. 81/Gab. del 12/1/2015 l’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, ha conferito l’incarico di coordinatore della Segreteria 

Tecnica al dott. Nello Lombardo, il quale lo accetta così come si evince dall’accettazione 

posta in calce alla sopracitata nota; 

- Con D.A. n. 221 del 28/1/2015 è stato approvato l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 14 

gennaio 2015 tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, 

e il dott. Nello Lombardo; 

- Con nota prot. n. 1461/Gab. del 10/3/2015 è stata richiesta la restituzione del D.A. n. 221 

del 28/1/2015 per riesame; 

- Bisogna procedere alla sottoscrizione di un nuovo atto aggiuntivo in quanto nelle premesse 

di quanto approvato con il D.A. n. 221 del 28/1/2015 per mero errore materiale era stato 



indicato che si sarebbe provveduto, tra l’altro, ad “individuare il nuovo trattamento 

economico accessorio dovuto”; 

- Bisogna, pertanto, procedere solamente ad individuare le nuove competenze che il dott. 

Nello Lombardo dovrà espletare; 

 

per le motivazioni su esposte tra le parti in premessa indicate, reciprocamente e 

consensualmente, si conviene quanto segue: 

 

Art.1 

Il presente atto aggiuntivo integra il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato 

approvato con D.A. n. 8675 del 16 Dicembre 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica in data 22 Dicembre 

2014, che rimane confermato nelle parti non modificate.  

                                                                                                     ./. 

 

 

Art.2 

L’art. 3 è così modificato: “Il dott. Nello Lombardo, in qualità di coordinatore dell’Ufficio di diretta 

collaborazione denominato Segreteria Tecnica, oltre ad esercitare le funzioni di cui all’art. 4, 

comma 6, della legge regionale 15 maggio 2001 n. 10,  di competenza del dirigente, in particolare 

verificherà i contenuti tecnici sugli atti a firma dell’Assessore nonché tutte le istruttorie tecniche 

afferenti le nomine, gli incarichi e le consulenze, e le risposte agli atti parlamentari di controllo ed 

indirizzo ed il relativo seguito, e per tali attività si coordinerà con il Capo di Gabinetto curando i 

rapporti con vari Enti, oltre ad eventuali successive competenze che verranno assegnate 

dall’Assessore e/o dal Capo di Gabinetto. 

Il dott. Nello Lombardo è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi con 

l'espletamento dell’attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all’uopo impartite”. 

 

Art. 3 

In relazione al trattamento economico fondamentale e accessorio spettante al dott. Nello Lombardo 

è confermato quanto già stabilito dall’art. 5 del contratto approvato con D.A. n. 8675 del 16 

Dicembre 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie 

locali e della Funzione pubblica in data 22 Dicembre 2014, al numero 5803. 

 

Art. 4 

Il presente atto aggiuntivo è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

               L’Assessore                            Il Dirigente   

  del Territorio e dell’Ambiente 

        Dott. Maurizio CROCE                                                          Dott. Nello LOMBARDO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


