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Dipartirnento degli Affari Extraregionali

Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

laLegge Regionale 3 dicembre 2003 n. 2A, 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 15 maggio 2000,
n. l0 per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici ZO02 - 2003 e
2004 - 2005, pubblicato sulla GTIRS n. 3l del t3 luglio 2007;

Ia Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norrne per la riorgan izzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n.l2 recante il
Regolamento di attuazione del ritolo tI della Legge Regionale l6 dicembre 200g, n. l9;

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

il D'P' Reg' 22 ottobre 2014, n,27 rccante il o'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 1g gennaio zitl, n.6 e successive
modifiche ed integrazioni e athrazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio
2413,n.9;

il D'P' Reg' n' 300120t3/1900 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 f incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regio,ale
Affari Extraregionali, incarico riconÈrmato con D.p. Reg. n. 1066 del lz marzo z0l5;

il contratto individuale di lavoro, stipulato in data l0 settembre 2015 fra la Dott.ssa
Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento degliAffari Extraregionali,e la Dott.ssa Esterina Di Fazio, dirigente di terua fascia del ruolo unico
dell'Amministrazione regionare, per ra preposizione della stessa a Dirigente
responsabile dell'Unita operativa 'Coordinamento e promozione di iniziative di
cooperazione E,ropea nel Mediterraneo,, del Dipartimento Regionale Affari
Exkaregionali cou decorrenza dar2 aprile 2015 fino al I aprile 2017, approvato con
DDG n. 5913 del t6tt0t20l5;
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la nota prot. n. 't293 del2 febbraio 2016 pubblicata sul sito istituzionale, nell'apposita
area riservata al personale (RUD) del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e
del Personale, con la quale è stata data pubblicita della postazione dirigenziale vacante
del Dipartimento Regionale Affari Exharegionali denominata Servizio "Relazioni
Intemazionali e Diplomatiche";

la e-mail assunta al protocollo del Dipartimento Affari Extra Regionali in data 4 febbraio
2016 al n. 1391 con la quale la Dott.ssa Esterina Di Fazio ha manifestalo la propria
disponibilita a ricoprire l'incarico per la postazione dirigenziale denominata Servizio
"Relazioni Intemazionali e Diplomatiche" del Dipartimento Regionale Affari
Extraregionali;

la nota prol n. 2013 del 16 febbraio 2016 con la quale, in riferimento alla sopra citata
manifestazione di disponibilità, veniva formalizzata alla Dott.ssa Esterina Di Fazio la
proposta di conferimento dell'incarico di Dirigente responsabile del Servizio'R.elazioni
Internazionali e Diplomatiche" del Dipartimento Regionale Affari Extraregionali con
decorrenza a far data dalla formal e accettazione dell'incarico, apposta sulla stessa nota
in data 17 febbraio 20161.

I'atto di risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro sopra citato,
sottoscritto in data 17 febbraio 2016 fra il Dirigente Generale del Dipartimento degli
Affari Extraregionali e la Dott.ssa Esterina Di Fazio, con il quale le parti concordano che
Io stesso conkatto viene risolto a decorrere dal lT febbraio 2016;

conseguenternente 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 decbrrere dal
l7 febbraio 2016;

DECRETA

Articolo unico
Per quanto esposto nelle premesse, il contratto individuale di lavoro stipulato in data 10 settembre Z0I5 trala
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo, Dirigenie Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali, e la Dott.ssa
Esterina Di Fazio, dirigente diterra'fascia del ruoio unico dell'Amministrazione regionale, approvato con DDG n.
59i3 del 16/L0/2015i' per la direzione della postazione dirigenziale denominata Unita operativa..Coordinamento
e promozione di iniziative di Cooperazione Europea nel Mediterraneo" del Dipartimento degli Affari
Extraregionali, è consensualmente risolto a decorrere dat 17 febbraio 2016.

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


