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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la l-egge Regionale l5 maggio 2000, n. l0 e s.m.i.;

la l,egge Regionale 3 dicembre 2003 n. 20, art. ll;

la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 - disposizioni programmatiche e correttive per

I'anno 2015 - legge di stabilita regionale ed in particolare l'art. 49 "Norme di

armonizrazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione"

comma l;

la Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3 - disposizioni programmatiche e correttive per

I'anno A)16 - legge di stabilita regionale ed in particolare l'art. 13 'Norme di

contenimento della spesa della PubblicaAmministrazione regionale", comma 2;

la tegge Regionale l7 marzo2016,n.4 che approva il bilancio della Regione Siciliana

per l'anno finanziario 2016 e per il triennio2016-2018;

il D.P. Reg. 22 offobre 2014, n, 27 recante il "regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale l6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degliassetti organizzativi

dei Dipartimenti regionali di cui al D. P. Reg l8 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;

il D.P. Reg. 72 marzo 20 I 5, n. I 066 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale degli Affari Extraregionali alla Dott.ssa Maria

Cristina Stimolo dirigente di III fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione

Siciliana;

il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica

dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo I della legge regionale

15 maggio 2000, n. l0 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici

2002 - 2003 e2004 - 2005, pubblicato sulla GURS n. 3l del l3 luglio 2007, S.O. n.2 ed

in particolare I'art. 4l;

la delibera della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con la quale è stato

approvato il Documento tecnico di accompagramento e il bilancio finanziario gestionale

per I'anno 2016;

la delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale è stato

approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre

2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui

all'art.49. comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,n.9.

VISTA



VISTA

VISTA

VISTI

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

come

RITENUTO

la circolare prot. n. 83253 del l0 giugno 2016 "Alitazione art. 49, comma I della legge

regionale 15 maggio 2013, n- 9: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali con allegato lo schema tipo di pubblicita della procedura delle

postazioni dirigenziali da assegnarsi, corredato dai rispettivi finzionigramma, approvata

con la citata deliberazione di Giunta;

la nota prot. n.7508 del 14 giugno 2016 avente per oggetto: Art.49 comma ldella l.r.

n.9 del 7 maggio 2015 'Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento

della Pubblica Amministrazione" - Risoluzione unilaterale dei contratti individuali di

lavoro relativi ad incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative e gestionali -

Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma l0 del vigente CCRL area

dirigenziale con allegato il nuovo funzionigramma del Dipartimento degli Affari

Extraregionali e il modello tipo di dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza delle cause

di incompatibilità e inconferibilita di cui al D. Lgs. n.3912013 e s.m.i.

i Decreti della Ragioneria generale della Regione Siciliana n. 96 del l5 febbraio 2016, n.

l13del i6febbraio2016en.482del4maggio2016coniquali sièprovveduto,nelle

more dell'attuazione della riorganizzazione prevista dal commal dell'articolo 49 della

legge regionale 7 maggio 2075, n.9, all'attribuzione, per complessivi 6112, del budget

annuo della retribuzione di posizione - parte variabile - dell'Area della dirigenza per i

Dipartimenti regionali, Uffici di diretta collaborazione ed Uffici equiparati;

la diretti'za prot. n. 67536 del 6 maggio 2016 con la quale viene specificato che la

ripartizione del Fondo della dirigenza per I'annualità 2016 è calcolata sui dati dei

contratti vigenti ed in scadenza delle Strutture intermedie e delle U.O.B.

che la risoluzione si verifica per effetto della previsione di legge di cui al citato art. 49,

commal della legge regionale l5 maggio 2013,n.9 nel termine di legge da considerarsi

essenziale con I'esecuzione della nuova riorganizzazione di cui alla deliberazione n.207

sopra citata;

che per motivate ragioni organizzative e gestionali discendenti dalla riorganizzazione, il

Dirigente Generale puo applicare I'istituto della risoluzione unilaterale del contratto

previsto dall'art. 41 del vigente Contratto Collettivo dell'area della dirigenza

di dovete procedere per motivate ragioni organizzative e gestionali alla risoluzione

unilaterale dei contratti individuali di lavoro in essere dei dirigenti del Dipartimento

degli Affari Extraregionali di seguito elencati, con decorrenza dal 1" luglio 2016:

ConiglioAntonio
Buscemi Salvatore

Fiore Matilde
La Rosa Antonia

D.D.G. n. 7 20 5 del 23 I I | 120 I 5 reg. 3 641 del 021 121201 5

D.D.G. n. 7 207 del 23 I I 1 120 I 5 reg. 3 639 del 021 12120 1 5

D.D.G. n. 7204 del23ll1l20l5 reg.3640 del02ll2l20l5
D.D.G. n. 7 202 del 23 I I I 1201 5 reg. 3 642 del 021 12120 I 5

Lauricella Giuseppe D.D.G. n. 5911 del 1611012015 reg. 3344 del 1311112015

RinaldiPietroAntonello D.D.G. n.7206 del23ll112015 reg.3638 del02l12l20l5

di dovere altresì procedere per le stesse motivazioni di cui al punto precedente alla

risoluzione unilaterale, con decorrenza dal lo luglio 2016, dei contratti individuali di

lavoro delle dirigenti Di Fazio Esterina e Guarino Loredana, in forza al Dipartimento

degli Affari Extraregionali, stipulati e sottoscritti rispettivamente in data 3l maggio 2016

e 1" giugno 2016 dalle stesse dirigenti e dal Dirigente Generale e trasmessi al Servizio

20 del Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 6953 del 1o giugno 2016

unitamente ai decreti di approvazione degli stessi contratti individuali di lavoro non

ancora perfezionati;

RITENUTO



DECRETA

Articolo I

Per le motiv azioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi

dell'art.49, commal della legge regionale 15 maggio 2013,n.9, come previsto dall'art.4l punto I lett. a) del

vigente CCRL dell'area della dirigenza, vengono risolti uniteralmente i contratti individuali di lavoro in essere dei

dirigentidel Dipartimento degliAffari Extraregionalidi seguito elencaticon decorrenzadal l" luglio 2016.

Coniglio Antonio
Buscemi Salvatore

Fiore Matilde
La Rosa Antonia

D.D.G. n. 7 205 del 23 I I I l20l 5 reg. 3 64 1 del 021 12120 I 5

D.D.G. n. 7 207 del 23 I 1 I l20l 5 reg. 3 639 del 021 I 21201 5

D. D.G. n. 7 204 del 23 I 1 I 1201 5 reg. 3 640 del 021 12120 | 5

D.D.G. n. 7 202 del 23 I 1 I 1201 5 reg. 3642 del 021 12120 1 5

Lauricella Giuseppe D.D.G. n. 591I del 1611012015 reg. 3344 del l3llll20l5
RinaldiPietroAntonello D.D.G. n.7206 del23ll1l2015 reg.3638 del02l12l20l5

Articolo 2

I contratti individuali di lavoro delle dirigenti Di Fazio Esterina e Guarino L,orrcdana, in forza al Dipartimento

degli Affari Extraregionali, stipulati e sottoscritti rispettivamente in data 3l maggio 2016 e 1" giugno 2016 dalle

stesse dirigenti e dal Dirigente Generale e trasmessi al Servizio 20 del Dipartimento della Funzione Pubblica con

nota prot. 6953 del lo giugno 2016 uniamente ai decreti di approvazione degli stessi contratti individuali di
lavoro non ancora perfezionati, vengono altresì risolti uniteralmente.

Articolo 3

Il Servizio 20 "Gestione giuridica ed economica del personale della Presidenza della Regione e dell'Assessorato

Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica" prowederà agli adempimenti di competenz.

Articolo 4

Il presente decreto sarà inoltrato alla competente Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Palermo, lì 
, i? !] -Ui'i, 2iJ16

L DIRIGENTE GENERALE
(Mar i al p I ifÌ inp S t lnol o)


