
  

D.A. n. 8452 

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

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, 

ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove 

necessario, in articoli; 

VISTO il D.P.Reg. n. 354/Area1^/S.G. del 3/11/2014, assunto al protocollo n. 5520/Gab. del 4 

novembre 2014, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore regionale con 

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

Vista la nota di incarico prot. n. 5544/Gab. del 5/11/2014 con la quale l’Assessore regionale al 

Territorio ed Ambiente ha proposto l’incarico di Segretario particolare preposto alla guida della 

Segreteria particolare al Dott. Francesco Barranco che ha accettato in data 12/11/2014; 

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

provvedimento, stipulato in data _1°_ dicembre 2014 tra l’Assessore Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, Dott. Maurizio Croce, e il dott. Francesco Barranco, dipendente di ruolo 

dell’Amministrazione Regionale, con funzioni di Segretario Particolare, in cui sono stabiliti 

l’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo trattamento accessorio con effetti a far 

data dall’accettazione di cui alla nota assessoriale n. 5544/Gab. del 5/11/2014; 

 



 

 

 

RITENUTO di dovere approvare il contratto individuale di lavoro individuale stipulato il 1° 

dicembre 2014 con cui si conferiscono le funzioni di Segretario Particolare al dott. Francesco 

Barranco, e di attribuire al Servizio 18 Gestione giuridica ed economica del personale Dipartimento 

regionale alla funzione pubblica ed 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 del dott. Francesco Barranco; 

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 Segretario Particolare nell’ambito degli Uffici di diretta 

collaborazione, stipulato in data 1° dicembre 2014 tra l’Assessore Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, e il dott. Francesco Barranco, dipendente di ruolo 

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 12 Novembre 2014. 

Art. 2 – Il Servizio 18 Gestione giuridica ed economica del personale del Dipartimento regionale 

alla Funzione Pubblica ed il Dipartimento regionale del Territorio e dell’Ambiente sono onerati, 

ciascuno per la parte di propria competenza, di tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti ex 

lege, scaturenti dal contratto di cui all’art. 1, ivi compresa la pubblicazione del curriculum vitae e 

del relativo trattamento accessorio del dott. Francesco Barranco. 

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 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 9/12/2014 

 

                  L’Assessore  

        Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

                     Dott. Maurizio CROCE 

          Firmato 



 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

 

 

CONTRATTO DEL SEGRETARIO PARTICOLARE DELL’ASSESSORE REGIONALE 

DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno 1° del mese di dicembre presso l'Assessorato regionale al 

Territorio ed Ambiente,  sito in Palermo Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 ,  sono presenti: 

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

Via Ugo La Malfa, 169,  il quale interviene nella qualità di Assessore regionale al Territorio ed 

Ambiente, C.F. 80012000826;  

- Dott. Francesco Barranco, nato il 20 dicembre 1963 a Palermo C.F.: BRRFNC63T20G273I – 

residente a Palermo, via Saverio Scrofani n. 44 (C.A.P. 90143); 

- Premesso che: 

- con  Deliberazione n° 326 del 18 Dicembre 2000 della Giunta regionale, esternata con Decreto del 

Presidente della Regione 22 gennaio 2001 n° 125 , sono state dettate le linee guide 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 del Presidente e degli 

Assessori regionali; 

- con Deliberazione n° 249 del 28 Maggio 2001 della Giunta regionale sono state dettate le linee 

guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e 

delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio; 

- con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n.8, è stato emanato il Regolamento 

attuativo dell’art.4 comma 6 della L.R. 15 maggio 2001 n. 10 concernente la disciplina degli Uffici 

di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ed in particolare 

per quel che concerne la composizione dell’Ufficio di che trattasi è stata prevista la possibilità di 

avvalersi della collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione regionale attraverso contratti 

di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero attraverso contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa per espresso rinvio all’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- con Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001 n.10 è stato recepito l’accordo per il 

rinnovo contrattuale del personale regionale e degli Enti di cui all’art.1 della L.R. 15 maggio 2000 

n.10 con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 – accordo ponte per la 

dirigenza e trattamento accessorio per i componenti dell’Ufficio di Gabinetto – nuovo ordinamento 

professionale del personale – contratto collettivo regionale di lavoro dell’area della dirigenza;  



 

 

- con Deliberazione n. 323 del 2 agosto 2001 della Giunta regionale, esternata con  Decreto del 

Presidente della Regione 18 settembre 2001, n.°3739, sono stati approvati gli schemi di contratto 

tipo per il personale addetto all’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione 

siciliana e degli Assessori regionali; 

- con Decreto del Presidente della Regione 6 novembre 2001, n° 4484, previa deliberazione n° 369 

del 18 ottobre 2001 della Giunta regionale, sono state dettate ulteriori linee guida per la definizione 

dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini 

del trattamento accessorio; 

- con deliberazione n.459 del 20 Novembre 2001 della Giunta regionale sono state apportate 

ulteriori modifiche ed integrazioni alla menzionata deliberazione n.249 del 28/05/2001, come sopra 

integrata, con particolare riguardo al collocamento nella III^ fascia retributiva dirigenziale della 

figura del Segretario particolare; 

- 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. 11 della l.r. 30 gennaio 2006 n. 1, che ha statuito che il numero dei componenti degli uffici 

di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, di cui all’art. 4 co. 6 

della l.r. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii. è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un 

terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative; 

- Vista la deliberazione n. 207 del 5 agosto 2011 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica e dei costi della politica – Atto di indirizzo al punto 5, con la quale si prevede che “a decorrere 

dal 1 settembre 2011 la dotazione complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Regione e degli Assessori regionali, di cui alla l.r. 10/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 11 l.r. 

30 gennaio 2006 n. 1, è ridotta del 30 per cento; 

- Visto l’art. 11 co. 11 della l.r. 9 maggio 2012 n. 26, che ha soppresso i Servizi di Pianificazione e 

Controllo Strategico operanti presso gli Assessorati regionali; 

- 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. 354/Area1^/S.G. del 3/11/2014, assunto al protocollo n. 5520/Gab. del 4 

novembre 2014, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore regionale con 

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

- Vista la nota di incarico prot. n. 5544/Gab. del 5/11/2014 con la quale l’Assessore regionale al 

Territorio ed Ambiente ha proposto l’incarico di Segretario particolare preposto alla guida della 

Segreteria particolare al Dott. Francesco Barranco che ha accettato in data 12/11/2014; 

 



 

 

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite, si stipula e si conviene quanto 

segue: 

Art.1 

L’Assessore del Territorio e dell’Ambiente, Dott. Maurizio Croce, conferisce al Dott. Francesco 

Barranco l’incarico di Segretario Particolare; il Dott. Francesco Barranco accetta e si obbliga ad 

esercitare le funzioni conferite nel pieno rispetto dei doveri e degli obblighi che pertengono agli 

impiegati regionali anche per ciò che concerne gli obblighi di cui all’art. 53 del D.Lg.vo 30 marzo 

2001 n. 165. 

Ai sensi del co. 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ove negli ultimi tre anni di servizio il dott. 

Francesco Barranco eserciti poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato 

od autonomo presso soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i suddetti poteri. 

 

Art.2 

Il presente contratto decorre dal giorno 12 Novembre 2014, data di immissione nelle funzioni di 

Segretario Particolare del Dott. Francesco Barranco, e ha validità due anni. 

Il contratto medesimo cessa, in ogni caso, con il venir meno della preposizione dell’Assessore 

medesimo. 

E’ facoltà del Dott. Francesco Barranco recedere anticipatamente dall’incarico conferito 

dall’Assessore con il presente contratto con un preavviso non inferiore ad un mese. 

In caso di mancato preavviso è dovuta dal Dott. Francesco Barranco una indennità sostitutiva pari 

ad una mensilità del trattamento economico spettante. 

La risoluzione anticipata dell’incarico può essere, altresì, disposta a seguito di richiesta da parte del 

Dott. Francesco Barranco, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle 

esigenze di servizio. 

Il contratto medesimo è revocabile ad nutum senza preavviso da parte dell'Assessore. 

Resta salva l’applicazione del disposto dell’art. 2122 del Codice Civile. 

 

Art.3 

Il Dott. Francesco Barranco eserciterà le funzioni di cui all’art. 4, comma 6 della legge regionale 15 

maggio 2000 n. 10, di competenza del dirigente, nonché ogni altra funzione afferente all’Ufficio in 

argomento presso la sede dell’Assessorato, in Palermo. 

In particolare alla Dott. Francesco Barranco spetteranno le funzioni di: 

a) coordinare tutte le attività di segreteria dell’On. Assessore, nonché di gestione complessiva 

delle attività poste in essere dai componenti della Segreteria particolare; 

b) curare i rapporti con gli altri Assessorati per le attività di Segreteria nonché con i soggetti 

istituzionali; 



 

 

c) provvedere alle attività di istruttoria e di valutazione che verranno via via individuate per 

esigenze di servizio dall’Assessore o dal Capo di Gabinetto ed  assicurare il raccordo 

operativo con gli altri uffici di diretta collaborazione. 

Il Dott. Francesco Barranco è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi 

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

 

Art. 4 

Il dott. Francesco Barranco, dipendente dell’Amministrazione regionale, mantiene la qualifica di 

istruttore direttivo, cat. C8 ed il relativo trattamento giuridico ed economico fondamentale in 

godimento. 

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, relativamente al trattamento 

economico accessorio, trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi 

vigenti per l’Area della Dirigenza del personale della Regione siciliana. 

 

Art. 5 

Il trattamento economico fondamentale del dott. Francesco Barranco è quello in godimento, quale 

istruttore direttivo, Cat. C8, dipendente dell’Amministrazione regionale. 

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, competono le retribuzioni di posizione, 

fissa e variabile, e di risultato ai sensi degli artt.64 e 65 del C.C.R.L. 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. 

La retribuzione di posizione, comprensiva della parte fissa, è pari a € 26.337,00 annui e viene 

corrisposta in tredicesimi, fermo restando il disposto dell'art. 66 del C.C.R.L. in ordine al 

presupposto della sussistenza di risorse disponibili, che costituiscono in ogni caso il limite 

invalicabile entro il quale corrispondere il relativo compenso. 

La retribuzione di risultato correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, 

anche sotto il profilo qualitativo, accertati con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi, non 

potrà superare il 30% della retribuzione di posizione secondo quanto previsto dalla vigenti disposizioni.  

Alla relativa erogazione si provvede in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e 

comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 

Restano, altresì, ferme le previsioni di cui all’art. 13, comma 4, della legge regionale 10/2000 e 

dell’art. 38 del vigente contratto collettivo di lavoro, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 4, 

comma 1, della l.r. 2/2008 come, in ultimo, modificata dall’art. 2, comma 5, della l.r. 19/08. 

 

 



 

Art. 6 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice 

Civile, alla deliberazione n.326 del 18 dicembre 2000 della Giunta regionale, esternata con Decreto 

del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n.125, al Decreto del Presidente della Regione 10 

maggio 2001, n.8, al Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 ed alla 

deliberazione n.249 del 28 maggio 2001, alla deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 ed al 

C.C.R.L. 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. 

 

Art. 7 

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

    L’Assessore                            Il Segretario Particolare  

del Territorio e dell’Ambiente 

     Dott. Maurizio CROCE                                                           dott. Francesco BARRANCO  

                Firmato                                                                                        Firmato 

 

 


