
  

D.A. n. 8553 

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”; 

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 n. 5527/Gab. del 5/11/2014, con la quale l’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, dott. Maurizio Croce, 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 del dott. 

Carmelo Frittitta, nato a Siracusa il 29 marzo 1965, dirigente di III fascia dell’Amministrazione 

regionale, nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione con l’incarico dirigenziale di Capo di 

Gabinetto; 

 

 



 

 

 

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   1°  dicembre 2014 tra l’Assessore Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, Dott. Maurizio Croce, e il dott. Carmelo Frittitta, 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 effetti a far data dall’accettazione di cui alla nota assessoriale n. 

5527/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 Capo di Gabinetto al dott. Carmelo Frittitta, 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. C. Frittitta; 

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 1° dicembre 2014 tra l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. 

Maurizio Croce, e il dott. Carmelo Frittitta 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 5 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. Carmelo Frittitta. 

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 11/12/2014 

 

                  L’Assessore  

        Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

                     Dott. Maurizio CROCE 

          Firmato 
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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE PER PERSONALE INTERNO 

CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DI 

CAPO DI GABINETTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

DELL’ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

 
L’anno 2014 il giorno _1°_ del mese di dicembre, 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. Carmelo Frittitta, Dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, nato il 29 

marzo 1965 a Siracusa - C.F. FRTCML65C29I754G – ed ivi residente in Largo Dicone n. 4, 

cap. 96100; 

 

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 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 del Presidente e degli 

Assessori regionali; 

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

attuativo dell’art. 4 co. 6, della legge regionale 15 maggio 2001 n. 10, concernente la disciplina degli 

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”; 

⇒ con deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001 esternata con D.P.Reg. 3480 dell’8 agosto 2001, 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; 

⇒ con deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 della Giunta regionale sono state apportate 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; 

⇒ con deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale, la medesima 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 essa può essere rapportata alla durata del mandato, in ragione 

dell’assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro; 

⇒ è vigente il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti 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 alla G.U.R.S. n. 31 del 13 luglio 2007; 

⇒ con l’art. 11 della l.r. 30 gennaio 2006 n. 1, si è 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; 

⇒ con 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, 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; 
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⇒ con l’art. 11 co. 11 della l.r. 9 maggio 2012 n. 26, sono stati soppressi i Servizi di Pianificazione e 

Controllo Strategico operanti presso gli Assessorati regionali; 

⇒ con l’art. 11 co. 18  della l.r. 9 maggio 2012 n. 26 la dotazione complessiva organica degli Uffici di 

diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è stata ridotta del 30 

per cento; 

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

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

all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

⇒ con nota n. 5527/Gab. del 5/11/2014, l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. 

Maurizio Croce, 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 del dott. Carmelo 

Frittitta nato a Siracusa il 29 marzo 1965, dirigente di III fascia dell’Amministrazione regionale, 

nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione con l’incarico dirigenziale di Capo di Gabinetto; 

⇒ il dott. Carmelo Frittitta ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.Rep. 28/12/2000 n. 445, di 

non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8/4/2013, n. 

39; 

⇒ il dott. Carmelo Frittitta è stato immesso nelle funzioni di Capo di gabinetto degli Uffici di diretta 

collaborazione dell’Assessore in data 5 novembre 2014; 

 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Con il presente contratto l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, dott. Maurizio 

Croce, conferisce al dott. Carmelo Frittitta, che accetta, l’incarico di Capo di Gabinetto presso i 

propri Uffici di diretta collaborazione con decorrenza 5 novembre 2014. 
 

Art. 2 

L’efficacia del presente contratto decorre dal giorno 5 novembre 2014, data di immissione nelle 

funzioni di Capo di Gabinetto del dott. Carmelo Frittitta, avrà la durata di anni due rinnovabile e 

cesserà, comunque, con il venir meno del mandato dell’Assessore Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente nell’attuale XVI legislatura. 

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

Art. 3 

Il dott. Carmelo Frittitta, nella qualità di Capo di Gabinetto 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. 8/2001 attuativo 

dell’art. 4 co. 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché ogni altra funzione afferente 

l’Ufficio di Gabinetto. 

Il dott. Carmelo Frittitta assicurerà, inoltre, l’azione coordinata degli Uffici di diretta collaborazione ed 

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

espleterà attività di rappresentanza in nome e per conto dell’Assessore ed ogni altra funzione afferente 

l’Ufficio in argomento presso la sede dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ed 

all’esterno della stessa ove necessario. 

In particolare il dott. Carmelo Frittitta dovrà: 

a) supportare l’attività politico-istituzionale svolta dall’Assessore, con particolare riferimento al 

coordinamento del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione nonché delle attività 

espletate dagli uffici medesimi; 

b) svolgere attività di rappresentanza in nome e per conto dell’Assessore, curando i rapporti, ove 

necessario, con i rappresentanti istituzionali, con l’Assemblea regionale siciliana, con la Giunta 

regionale, con la Corte dei conti e con le Organizzazioni sindacali; 
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c) svolgere attività di analisi di norme, provvedimenti e documenti da sottoporre all’Assessore e/o 

alla Giunta regionale; 

d) espletare, operando in raccordo con le competenti strutture dell’Assessorato, una continua 

azione di monitoraggio e ricognizione dei programmi di spesa dell’Assessorato medesimo; 

e) supportare l’attività dell’Assessore in relazione alla formulazione di indirizzi e direttive inerenti 

l’attività dell’Assessorato. 

Il dott. Carmelo Frittitta è responsabile del raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento 

dell’attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all’uopo impartite, nonché rispetto alle 

attribuzioni assegnate tramite provvedimento concernente il piano di lavoro nell’ambito del programma 

complessivo delle attività degli Uffici di diretta collaborazione. 

 

Art. 4 

Con la sottoscrizione del presente contratto, il dott. Carmelo Frittitta si impegna a rispettare gli obblighi 

di comportamento di cui al vigente C.C.R.L. dell’Area della dirigenza, a prestare la propria attività con 

assiduità e continuità, con facoltà di organizzare la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di 

lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell’ufficio, assicurando nel contempo la reperibilità 

e la massima disponibilità anche in orari disagevoli con particolare riferimento ai lavori della Giunta e 

dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico, non espressamente regolati dal presente 

contratto, trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi vigenti per il 

personale dell’Area della Dirigenza del personale della Regione siciliana. 

 

Art. 5 

Il trattamento economico fondamentale spettante al dott. Carmelo Frittitta a decorrere dalla data del 5 

novembre 2014 di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli artt. 60 e segg del vigente 

C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 

della legge regionale 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 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 

13 luglio 2007, sarà così composto: 

a)  trattamento economico fondamentale annuo: 

1) stipendio tabellare per dodici mensilità; 

2) retribuzione individuale di anzianità, comprendente ogni ulteriore elemento fisso della 

retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei previgenti contratti collettivi; 

3) retribuzione di posizione - parte fissa; 

4) tredicesima mensilità. 

b)  trattamento economico accessorio: 

Il trattamento economico accessorio spettante al dott. Carmelo Frittitta, sempre con decorrenza dal 5 

novembre 2014, è articolato in due voci: 

1) retribuzione di posizione, parte variabile, che, in considerazione delle rilevanti attribuzioni 

istituzionali demandate all’Ufficio di Diretta Collaborazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 64 

del vigente C.C.R.L. per il personale dirigenziale, viene determinata in euro 35.119,20. La 

retribuzione di posizione complessiva, comprensiva della parte fissa, è omnicomprensiva e sarà 

corrisposta in tredicesimi. 

2) retribuzione di risultato, correlata all’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, 

anche sotto il profilo qualitativo, accertato secondo i criteri di valutazione 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. 

 

Il trattamento, come sopra determinato, è suscettibile di adeguamento in connessione con modificazioni 

dello stesso ricadenti nel periodo di vigenza del presente contratto. 

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. 



4 

 

 

 

Art. 6 
Al dott. Carmelo Frittitta, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il 

trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni svolte nella misura determinata dalle vigenti 

disposizioni di legge e del C.C.R.L per l’area della dirigenza. 

Sono assicurate le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali conseguenti all’esercizio delle 

funzioni assegnate, apposita posizione assicurativa presso l’INAIL e previdenziale. 

 

Art. 7 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 51 e seguenti del C.C.R.L. in materia di cessazione del rapporto 

di lavoro, è facoltà del dott. Carmelo Frittitta recedere anticipatamente dall’incarico conferito 

dall’Assessore con il presente contratto, previo preavviso nei termini e secondo le modalità di cui al 

vigente C.C.R.L.. 

La risoluzione anticipata dell’incarico può essere, altresì, disposta consensualmente a seguito di 

richiesta del dott. Carmelo Frittitta, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle 

esigenze di servizio. 

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

Carmelo Frittitta 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. 

Resta salva l’applicazione dell’articolo 2122 del c.c.. 

 

Art. 8 
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 D.P.Reg. 22 

gennaio 2001, n. 125, al D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 ed alle 

deliberazioni n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con Decreto Presidenziale n. 3480 dell’8 agosto 

2001, e n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto Presidenziale n. 4484 del 6 novembre 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 n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 

2002 – 2003 e 2004 – 2005. 

 

Art. 9 
La validità e l’efficacia del presente contratto resta subordinata alla copertura finanziaria, alla 

disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da 

parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale. 

 

Art. 10 
Il presente contratto 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. Carmelo FRITTITTA  
                Firmato         Firmato 

 


