D.A. n. 1240
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
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
modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P. reg. 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 integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.P. Reg. 16 novembre 2018, n. 29, con cui è stato emanato il Regolamento
attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA

la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO

il D.P. Reg. n 12 del 14 giugno 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali, di cui all'articolo 49 comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015 n. 9”;

VISTO

l’Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione; il Decreto del
Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 ”Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020”, pubblicato in GURS n. 5 del
28 gennaio 2020, supplemento ordinario parte prima;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale con le quali sono state dettate le linee guida
per l'attuazione della legge regionale n. 10/2000 ed, in particolare, le prime regole in

materia di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali:
n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con il Decreto del Presidente della Regione
siciliana 22 gennaio 2001, n. 125;
n. 323 del 2 agosto 2001 esternata con Decreto del Presidente della Regione 18
settembre 2001, n. 3739,
n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto del Presidente della Regione 6
novembre 2001, n. 4484, con la quale sono state apportate modifiche alla
deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001;
n. 296 del 10 agosto 2004 concernente "Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
- Uffici di diretta collaborazione - Applicabilità;
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001 n. 10, con il quale è stato
recepito “l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di
cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 con qualifica non
dirigenziale per il biennio economico 2000/2001 – Accordo economico per la
dirigenza e il trattamento accessorio per i componenti degli Uffici di Gabinetto –
Nuovo ordinamento professionale del personale – Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro dell'area della dirigenza”;

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 n. 10/2000
per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 e 2004
- 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTO

l’articolo 64 del predetto contratto collettivo regionale di lavoro del personale con
qualifica dirigenziale, inerente alla graduazione delle posizioni ed il relativo
trattamento accessorio in ordine ai dirigenti inquadrati presso gli Uffici di diretta
collaborazione;

VISTA

la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2016 della Giunta regionale concernente
“Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali –
Disposizioni";

VISTA

la deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2019 della Giunta regionale con la quale sono stati
eliminati gli effetti della deliberazione n. 457 del 30 novembre 2016 e delle
successive deliberazioni in materia, che hanno prodotto la riduzione del budget da
assegnare agli Uffici di diretta collaborazione con riferimento al trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 643/AREA 1^/S.G. del 29 novembre
2017, con il quale l'On. Avv. Girolamo Turano, nato ad Alcamo il 17/10/1965, è
stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale delle
Attività Produttive;

VISTO

il contratto individuale di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali, con
contestuale conferimento dell'incarico di Coordinatore della Segreteria Particolare
stipulato il giorno 13/02/2018 tra l’Assessore regionale delle Attività Produttive - On.
Avv. Girolamo Turano ed il Sig. Lorenzo Cascio dirigente esterno

dell'Amministrazione Regionale, con efficacia decorrente dal giorno 25/01/2018,
approvato con D.A. n. 963 del 28/02/2018, registrato alla Ragioneria Centrale
Assessorato della Funzione Pubblica in data 07/03/2018 presa nota n.ro 532.
VISTO

l'atto aggiuntivo al sopracitato contratto di lavoro stipulato il giorno 11/02/2018 tra
l’Assessore regionale delle Attività Produttive - On. Avv. Girolamo Turano ed il Sig.
Lorenzo Cascio dirigente esterno dell'Amministrazione Regionale – Coordinatore
della Segreteria Particolare con il quale con decorrenza 01/01/2020 modifica
l'importo della retribuzione di posizione parte variabile in € 23.240,00

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del sopra richiamato atto aggiuntivo
DECRETA
Art. 1
Per quanto in premessa, è approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 11/02/2020 tra l’Assessore
regionale delle Attività Produttive - On. Avv. Girolamo Turano ed il Sig. Lorenzo Cascio dirigente
esterno dell'Amministrazione Regionale – Coordinatore della Segreteria Particolare - con il quale,
con decorrenza 01/01/2020, modifica l'importo della retribuzione di posizione parte variabile in €
23.240,00
Art. 2
La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale afferenti la Rubrica
“Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale” dell’Assessorato regionale delle
Autonomie locali e della Funzione pubblica.
Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale, nonché pubblicato sul sito
web dell'Assessorato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii, e notificato al Dipartimento
regionale della Funzione Pubblica e del Personale per i conseguenziali adempimenti.
Palermo, 30 marzo 2020
L’ASSESSORE
f.to Girolamo Turano

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER PERSONALE ESTERNO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
COORDINATORE DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ASSESSORE

L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di febbraio presso i locali dell'Assessorato regionale
delle Attività Produttive siti in Palermo – via degli Emiri, n.45, sono presenti:
-

l'On. Avv. Girolamo Turano, nato ad Alcamo (TP) il 17/10/1965, domiciliato per la carica in
Palermo, via degli Emiri n. 45, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore
regionale delle Attività Produttive, giusto Decreto Presidenziale n. 643/Area1^/S.G. del
29/11/2017, in rappresentanza della Regione Siciliana, (C.F. 80012000826);
e

–

Il Sig. Lorenzo Cascio, nato a Palermo il 20/11/1970, residente a Salemi, in Via Paolo
Olivieri n. 16, Codice Fiscale CSCLNZ70S20G273L
PREMESSO
•

che in data 13 febbraio 2018 l'Assessore regionale delle Attività Produttive ha conferito al
Sig. Lorenzo Cascio l'incarico di Coordinatore della Segreteria Particolare dei propri uffici
di diretta collaborazione, giusta stipula di un apposito contratto individuale di lavoro per
personale esterno.

•

che con decreto assessoriale n. 963 del 28 febbraio 2018, regolarmente registrato presso la
Ragioneria Centrale per l'Assessorato della Funzione Pubblica al n.ro 532 del 07/03/2018, è
stato approvato il suddetto contratto individuale di lavoro stipulato in data 13 febbraio 2018
con effetto dal 25 gennaio 2018.

•

che all'articolo 4, settimo periodo del suddetto contratto, è previsto che “il trattamento
economico determinato è suscettibile di adeguamento in connessione a modificazioni del
C.C.R.L. dell'area della dirigenza, o altre variazioni che abbiano decorrenza antecedente o
successiva alla stipula del presente contratto”.
CONSIDERATO

•

che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 3 gennaio 2019 si è proceduto
all'eliminazione degli effetti della deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 30
novembre 2012 e delle successive determinazioni in materia che hanno prodotto la riduzione

del budget da assegnare agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione e
degli Assessori Regionali.
•

che l'eliminazione dei suddetti effetti della deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del
30 novembre 2012, ha comportato l'incremento dell'importo della dotazione finanziaria da
destinare alla retribuzione di parte variabile delle figure apicali dell'Ufficio di Diretta
Collaborazione dell'Assessore.

•

che per il pagamento della retribuzione di posizione parte variabile prevista dall'articolo 4
comma 4 del contratto individuale di lavoro stipulato in data 13 febbraio 2018 tra
l'Assessore regionale delle Attività Produttive ed il Sig. Lorenzo Cascio può essere destinato
l'ulteriore importo di € 2.540,00 al fine di corrispondere una retribuzione complessiva di
posizione parte variabile di € 23.240,00.
VISTO

•

il Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 con il quale è stato
emanato il “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 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”;

•

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 ed in particolare l'art. 64 inerente la graduazione delle posizioni ed il relativo trattamento accessorio in ordine ai dirigenti inquadrati presso gli Uffici di diretta collaborazione;

•

la sopracitata deliberazione n. 4/2019 della Giunta regionale con la quale sono stati eliminati gli effetti della deliberazione n. 457 del 30/11/2016 e delle successive deliberazioni in materia, che hanno prodotto la riduzione del budget da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione con riferimento al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale;

RITENUTO
•

che, con apposito atto aggiuntivo, si può provvedere alla modifica dell'importo della retribuzione di posizione parte variabile prevista dall'art. 4 del contratto stipulato in data 13 febbraio 2018 tra l'Assessore regionale delle Attività Produttive ed il Sig. Lorenzo Cascio;

SI CONVIENE E STIPULA IN RELAZIONE ALLE PREMESSE

ART. 1
Con il presente atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro stipulato in data 13 febbraio 2018
tra l'Assessore regionale delle Attività Produttive ha conferito al Sig. Lorenzo Cascio la retribuzione di posizione, su base annua, è così stabilita:
•

Retribuzione di posizione parte fissa € 7.747,00 (settemilasettecentoquarantasette/00);

•

Retribuzione di posizione parte variabile € 23.240,00 (ventitremiladuecentoquaranta/00);

per un totale complessivo di € 30.987,00 (trentamilanovecentottantasette/00) e viene corrisposta in
tredicesimi.
ART. 2
Il presente atto aggiuntivo al contratto stipulato in data 13 febbraio 2018 tra l'Assessore regionale
delle Attività Produttive ed il Sig. Lorenzo Cascio, ha effetto dalla data del 01/01/2020, ed obbliga
l'Amministrazione regionale all'esecuzione degli adempimenti solo dopo l'avvenuta registrazione
del relativo decreto di approvazione da parte della competente Ragioneria Centrale, e sino alla cessazione del mandato dell' Assessore regionale delle Attività Produttive.
Il presente atto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

f.to Girolamo Turano

f.to Lorenzo Cascio

