
D.A. n. 280/Gab. 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
R E G I O N E    S I C I L I A N A 

_____________ 

 

L’ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. 29/10/85 n. 41 art. 51; 

VISTA la L.R. 11/5/993 n. 15; 

VISTA la Legge 335/95 art. 2 relativa alla Gestione Separata presso l’I.N.P.S.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21/11/2000 che fissa, tra l’altro, il trattamento 

economico e i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; 

VISTO l’art. 22 della L.R. 12/5/2010 n. 11 che prevede che la decorrenza degli incarichi verrà stabilita dalla 

data di pubblicazione degli stessi sul sito web istituzionale; 

VISTO l’art. 1 co. 11 lett. a) della L.R. 16/1/2012 n. 9; 

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 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 lettera di conferimento incarico di consulenza prot. n. 5959/Gab. del 13/11/2014; 

VISTA l’accettazione, posta in calce della sopracitata nota, dall’Avv. ESTER DAINA; 

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; 

VISTA l’avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale in data 24/11/2014; 

CONSIDERATO che questo Assessorato dovrà provvedere, nell’ambito delle competenze istituzionali che 

gli sono proprie, ad affrontare le problematiche di carattere generale inerenti le materie di propria 

competenza con la necessità di avvalersi di un soggetto esterno per la richiesta di pareri, valutazioni, 

espressioni di giudizi in materia di diritto urbanistico, ambientale ed amministrativo; 

CONSIDERATO la necessità per le qualità professionali possedute di avvalersi dell’Avv. ESTER DAINA, 

in qualità di consulente ai sensi dell'art. 51 della L.R. 29/10/85 n. 41 e succ.mod. ed int., per il periodo 

24/11/2014-31/12/2014, eventualmente rinnovabile; 

CONSIDERATO che all’Avv. ESTER DAINA spetta il rimborso delle spese sostenute, così come stabilito 

nella deliberazione n. 289 sopracitata; 

RITENUTO pertanto che la stessa svolgerà un’attività di consulenza utile per la funzionalità del settore sopra 

specificato e di dover formalmente conferire detto incarico dal 24/11/2014 all’Avv. ESTER DAINA; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, l’Avv. ESTER DAINA, nata ad Agrigento il 30/4/1969, è 

nominata consulente dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente dott. Maurizio Croce, ai sensi 

dell'art. 51 della L.R. 29/10/85 n. 41 e succ.mod. ed int., per il periodo 24/11/2014-31/12/2014. 

ART. 2 - Al predetto professionista verrà corrisposto il compenso di £. 4.000.000 = €. 2.065,82 mensile 

lordo più I.V.A. se dovuta, come determinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 

novembre 2001; inoltre relativamente al periodo di durata dell’incarico, è autorizzato a servirsi del mezzo 

proprio per l’espletamento dell’incarico stesso e dietro presentazione di dichiarazione manlevatoria. 

ART. 3 - Il predetto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego, può essere revocato in ogni 

momento e non può avere durata superiore a sei mesi ed è rinnovabile e cessa, comunque, all'atto della 

cessazione dalla carica dell'attuale Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente. 

ART. 4 - Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della somma necessaria al pagamento 

dell’attività di consulenza e al rimborso delle spese sostenute dall’Avv. ESTER DAINA, così come 

stabilito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21/11/2000, per il periodo 24/11/2014-

31/12/2014. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale del Territorio e 

dell’Ambiente per la registrazione. 

Palermo, lì 15/12/2014 

          L’ASSESSORE 

        (Maurizio CROCE) 

              Firmato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


