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VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

,?rooo'/o***
Dipartimento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale l5 maggio 2000, n. l0;

la Legge Regionale 3 dicembre 2003 n. 20, art. ll

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo I della legge regionale l5 maggio 2000,
n. l0 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2OO2 - 2003 e
2004 - 2005, pubblicato sulla GURS n. 3 t del 13 luglio 2007;

la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norrne per la riorganizzaziln" 6"t
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della
Regione;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n12 recante il
Regolamento di attuazione delTitolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

il D.P. Reg. 18 Gennaio 2013,n.6 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. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni;

il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n,27 recante il "regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al D. p. Reg l8 gennaio 2013, n.6 e successive
modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio
2013,n.9;

il D.P' Reg. n.30012013/1900 del l8 aprile 2013 con il quale in esecuzione della
Delibera n. 60 del 5 febbraio 2013 della Giunta Regionale è stato conferito alla
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Affari Extraregionali, incarico riconfermato con D.p. Reg. n. 1066 del 12
marzo2015;

il contratto individuale di lavoro, stipulato in data l0 settembre 2015 ta la Dott.ssa
Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento degliAffari Extraregionali,
e il Dott. Giuseppe Battagli4 dirigente di terza fascia del ruolo unico
dell'Amministrazione regionale, per la preposizione dello stesso a Dirigente
responsabile del Servizio "Relazioni Internazionali e Diplomatiche" del Dipartimento
degli Affari Extraregionali con decorrenza dal 2 apile 2015 fino al 1 aprile 2017,
approvato con DDG n. 5909 del 16 ottobre 2015;

VISTO



VISTA

CONSIDERATO

VISTA

VISTO

RITENUTO

la nota prot. n. 8157 del l8 gennaio 2016 con la quale l'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblic4 A.L.Lantieri, ha espresso I'intendimento
di awalersi del Dott. Giuseppe Battaglia in qualita di Capo della propria Segreteria

Tecnica;

che il Dott. Giuseppe Battaglia ha accettato l'incarico proposto apponendo debita
sottoscrizione sulla stessa nota prot. n. P4-2016-8157 del 18 gennaio 2016 al fine della
predisposizione del prowedimento di inquadramento nel predetto Ufficio;

la nota prot. n. 8954 del 19 gennaio 2016 con la quale il Capo di Gabinetto
dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha
comunicato che in data 19 gennaio 2016 il Dott. Giuseppe Battaglia ha preso servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione dello stesso Assessorato in qualità di
Coordinatore della Segreteria Tecnica;

l'atto di risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro sopra citato,
sottoscritto in data 26 gennaio 2016 fra il Dirigente Generale del Dipartimento degli
Affari Extraregionali e il Dott. Giuseppe Battagli4 con il quale le parti concordano che
lo stesso contratto viene risolto a decorrere dal I 9 gennaio 20 I 6;

conseguentemente di dover procedere, in conformita alle vigenti disposizioni
contrattuali e di legge, all'adozione del formale prowedimento dichiarativo di
risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro sopra citato a decorrere dal
19 gennaio 2016;

DECRETA

Articolo unico
Per quanto esposto nelle premesse, il contratto individuale di lavoro stipulato in data 10 settembre 2015 trala
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali, e il Dott.
Giuseppe Battagli4 dirigente diterza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, approvato con DDG
n. 5909 del 16 ottobre 2015 per la direzione della postazione dirigenziale denominata Servizio "Relazioni
Intemazionali e Diplomatiche" del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è consensualmente risolto a decorrere
dal l9gennaio20l6.

Il presente Decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione, Autonomie Locali
e Funzione Pubblica per il prescritto visto.

Palermo,li

(;

A termine delle vigenti disposizioni di legge,

IL DIRIGENTE GENERALE


