
  

 

D.A. N. 1576/F.P. 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

——— 

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 modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 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 modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il 

Regolamento attuativo dell’art. 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, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale, n. 326 del 18 dicembre 2000 esternata con il 

D.P.Reg. 22 gennaio 2001 n. 125, n. 249 del 28 maggio 2001 esternata con il D.P.Reg. n. 3480 

dell’8 agosto 2001, n. 323 del 2 agosto 2001 esternata con D.P.Reg. n. 3739 del 18 settembre 2001 

e n. 369 del 16 ottobre 2001 esternata con D.P.Reg. n. 4484 del 6 novembre 2001, con le quali sono 

state dettate le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza; 

VISTO il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti 

Locali di cui all’art. 1 della l.r. n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni 

economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sul S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007; 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 2 agosto 2012 n. 43 che prevede, per motivi di contenimento 

della spesa, la nomina del Capo di gabinetto da parte dell’Assessore fra il personale interno 

all’amministrazione regionale; 

VISTO l’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i 

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, assunto al protocollo n. 5994/Gab. 

dell’1 dicembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore 

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

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 19 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2018 sino al 31 marzo 2018; 

VISTA la nota prot. n. 558/Gab. del 20/2/2018, con la quale l’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, On.le Avv. Salvatore Cordaro, ha manifestato l’intendimento di avvalersi, ai sensi 

dell’art. 4 co. 6 della L.R. 10/2000 e degli artt. 2 e 3 del D.P.Reg. 10 maggio 2001 n. 8, della 

collaborazione dell’Ing. Vincenzo Palizzolo, nato a Palermo il 24 marzo 1957, dirigente di III fascia 

dell’Amministrazione regionale, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione con l’incarico 

dirigenziale di Capo di Gabinetto con decorrenza 20/2/2018; 
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VISTI il curriculum vitae e la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di 

cui all’art. 20 D.Lgs. 8/4/2013, n. 39; 

VISTO il contratto individuale di preposizione, allegato e facente parte integrante del presente 

provvedimento, stipulato in data __7__ marzo 2018 tra l’Assessore Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, On.le Avv. Salvatore Cordaro, e l’ing. Vincenzo Palizzolo, dirigente di terza fascia 

dell’Amministrazione regionale, con funzioni di Capo di Gabinetto nell’ambito degli Uffici di 

diretta collaborazione in cui sono stabiliti l’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo 

trattamento accessorio con decorrenza 20/2/2018; 

RITENUTO di dovere approvare il contratto individuale di lavoro stipulato in data __7__ marzo 

2018 con cui si conferiscono le funzioni di Capo di Gabinetto all’ing. Vincenzo Palizzolo, e di 

attribuire al Dipartimento regionale alla funzione pubblica e al Dipartimento regionale 

dell’Ambiente, ciascuno per la parte di propria pertinenza, tutti gli adempimenti e le comunicazioni, 

normativamente previsti, scaturenti dal presente contratto, ivi compresa la pubblicazione del 

curriculum vitae e del relativo trattamento economico dell’ing. Vincenzo Palizzolo; 

D E C R E T A  

 

Art. 1 - Per quanto in premessa riportato è approvato l’allegato contratto individuale di lavoro, 

avente ad oggetto funzioni di Capo di Gabinetto nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione, 

stipulato in data __7__ marzo 2018,  tra l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, On.le 

Avv. Salvatore Cordaro, e l’ing. Vincenzo Palizzolo, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione 

regionale, in cui sono stabiliti l’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo 

trattamento accessorio con effetti a far data dal 20 Febbraio 2018. 

Art. 2 – Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale è onerato di tutti gli 

adempimenti e le comunicazioni, normativamente previste, scaturenti dal rapporto contrattuale, 

oggetto del presente decreto, tra cui le posizioni assicurative e previdenziali. 

Art. 3 – Gli oneri finanziari derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento graveranno sui 

pertinenti capitoli del bilancio della Regione Siciliana, con le decorrenze indicate nel contratto in 

parola. Il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento. 

 

 Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle 

Autonomie locali e della Funzione pubblica per il visto di competenza, pubblicato nella pagina web 

dell’Assessorato regionale del Territorio e l’Ambiente, che costituisce condizione legale di 

efficacia, e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del responsabile del procedimento 

di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell’Ambiente. 

 

Palermo, lì 21 MARZO 2018 

    FIRMATO            

L'ASSESSORE 

(On.le Avv. Salvatore CORDARO) 

 


