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VISTA 

viSTO 

VISTO 

REPUBBUCA ITAUANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

UFFICIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE --·--
IL CAPO DELL'UFFICIO 

lo Statuto della Regione siciliana; 
le leggi regionali 29.12.1962, n.28 e 10.4.1978, n.2 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
la legge regionale 15 maggio 2000, n. lO e successive modificazioni ed integrazioni; 
la legge regionale n° 19 del 16/12/2008 ed in particolare l'art. 2 comma l; 
il C.C.R.L. dell'Area della dirigenza per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i 
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla G.U.R.S.n°3l, parte prima, 
del13 luglio 2007; 
il D.P. n. 300/2014/5855 dell0/9/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/9/2014 ed 
annotato al n. 108 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro, 
sottoscritto il 27 agosto 2014, di conferimento alla dott.ssa Antonina Buonisi 
dell'incarico di Capo dell'Ufficio della Segreteria di Giunta; 
il D.P. n.112/Segr. Giunta del 19 agosto 2008 vistato dalla Ragioneria Centrale il 15 
settembre 2009 ed annotato al n.3618 con il quale è stata varata l'articolazione interna 
dell'Ufficio della Segreteria di Giunta in relazione alla nuova configurazione 
istituzionale discendente dalla L.R. n°19 dell6/12/2008 art. 2 comma l; 
la nota prot. n.1186 dell'l luglio 2009 con la quale l' ARAN Sicilia ha espresso il 
proprio avviso circa il trattamento economico accessorio da applicarsi, in aderenza a 
quanto previsto dall ' art. 64, comma 5bis del C.C.R.L. Area Dirigenza, alle posizioni di 
coordinamento e responsabilità nell'ambito dell'Ufficio della Segreteria di Giunta; 
il D.D. n. 302518 del 20 aprile 2011, vistato dalla Ragioneria Centrale il 27 aprile 2011 
ed annotato al n. 45 approvativo dal contratto individuale di lavoro sottoscritto il 20 
aprile 2011, con il quale sono state conferite al dott. Gerlando Principato le funzioni 
dirigenziali di coordinamento e responsabilità ascritte alla "Struttura di Coordinamento 
no 2" dal citato D.P. no 112 Segr.Giunta del 19 agosto 2009, per il periodo dal 01 
maggio 2011 al30 aprile 2014; 
il contratto individuale di lavoro sottoscritto il 7 ottobre 2014 con il quale il Capo 
dell 'Ufficio della Segreteria di Giunta dott.ssa Antonina Buonisi ha conferito al dott. 
Gerlando Principato dirigente di terza fascia, le funzioni dirigenziali di coordinamento e 
responsabilità inerenti le competenze previste per la "Struttura di Coordinamento no 2" 
dell'Ufficio della Segreteria di Giunta di cui al citato D.P. n.112 Segr.Giunta del 19 
agosto 2009, contratto che fa parte integrante del presente decreto, nel quale sono 
determinati, tra l'altro, l'oggetto la durata gli obiettivi dell'incarico e la sua accettazione 
nonché il relativo trattamento economico; 



VISTA 

ART.1 

ART.2 

la legge regionale no 6 del 28 gennaio 2014, nonché il Decreto dell'Assessore per 
l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 di ripartizione in capitoli delle somme stanziate 
nel Bilancio di previsione 2014; 

DECRETA 

Ai sensi degli artt. 9 e 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n.lO, è approvato il 
contratto individuale, che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritto il 7 
ottobre 2014 tra il Capo dell'Ufficio della Segreteria di Giunta dott.ssa Antonina 
Buonisi e il dott. Gerlando Principato dirigente di III fascia, con il quale sono state 
conferite le funzioni dirigenziali di coordinamento e di responsabilità della "Struttura di 
Coordinamento no 2" dell'Ufficio della Segreteria della Giunta, secondo le competenze 
in atto previste dal D.P. no 112/ Segr.Giunta del 19/8/2009. 

Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvederà agli 
impegni di spesa sui relativi capitoli di bilancio, nonché al relativo pagamento degli 
oneri derivanti dal contratto in parola. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto e l'annotazione. 

Palermo t1 5 OTT. 2014 

Il Capo dell'Ufficio 
;ptonina Buonisi 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI COORDINAMENTO N. 2 

DELL'UFFICIO DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA 

L'anno 2014 il giomo sette del mese di ottobre presso la Presidenza della Regione siciliana

Ufficio della Segreteria di Giunta- sito a Palazzo d'Orleans, in Palenno, piazza Indipendenza, sono 

presenti: 

dott.ssa Antonina Buonisi nata il 02 giugno 1957 a Paletmo, domiciliata per la carica in 

Palermo, piazza Indipendenza, Palazzo d'Orleans, la quale interviene al presente atto, nella qualità di 

Capo dell'Ufficio della Segreteria di Giunta, in nome e per conto della Regione siciliana -

Presidenza, C.F. 80012000826; 

dott. Gerlando Principato dirigente di terza fascia, nato l' 11 luglio 1954 ad Agrigento, C.F. 

PRNGLN54L11A089L, residente a Palermo Via F.P. Perez. n° 60/g; 

VISTA la L. r. 15 maggio 2000, n.1 O e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il C.C. R. L. dell'Area della dirigenza, per il quadrietmio giuridico 2002 -2005 e per i bienni 

economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 31, parte prima, del 13 luglio 2007; 

VISTO il D.D.G. n. 13/Segr.Giunta del 30 aprile 2008 vistato dalla Ragioneria Centrale il 5 giugno 

2008 ed annotato al n. 2063 approvativo dal contratto individuale di lavoro sottoscritto il 29 aprile 

2008, con il quale è stato conferito al dott. Gerlando Principato l'incarico di dirigere il Servizio l o 

d eli 'Ufficio della Segreteria di Giunta, struttura individuata dal D.P. Re g. n. 7/ Area l del 16 gennaio 

2006, per il periodo dal 01 maggio 2008 al 30 aprile 2011; 

VISTA la legge regionale n° 19 del 16 dicembre 2008 ed in particolare l'art. 2 comma 1; 

VISTO il D.P. n.112/Segr. Giunta del 19 agosto 2009 vistato dalla Ragioneria Centrale il 15 

settembre 2009 ed atmotato al n.3618 con il quale è stata disposta la nuova articolazione intema 



dell'Ufficio della Segreteria di Giunta in relazione alla nuova configurazione istituzionale 

discendente dalla L.R. n° 19 del 16/12/2008 art. 2 comma l ; 

VISTA la nota prot. n.ll86 dell'l luglio 2009 con la quale l'ARAN Sicilia ha espresso il proprio 

avviso circa il trattamento economico accessorio da applicarsi, in aderenza a quanto previsto dall'art. 

64 comma 5bis del C.C.R.L. Area Dirigenza, alle posizioni di coordinamento e responsabilità 

nell'ambito dell' Ufficio della Segreteria di Giunta; 

VISTO il D.D. n° 115/Segr.Giunta del 13 ottobre 2009 vistato dalla Ragioneria Centrale il 

22/10/2009 ed annotato al n. 4181 con il quale, stante l'emanazione del D.P. n. 112/Segr.Giunta del 

19 agosto 2009 sopracitato, si è proceduto alla novazione oggettiva del contratto individuale di 

lavoro in essere con il dott. Gerlando Principato sottoscritto il 29/4/2008 anche al fine di aggiornarlo 

nella fonte economica prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro; 

VISTO il D.D. n. 302518 del 20 aprile 2011, vistato dalla Ragioneria Centrale il 27 aprile 2011 ed 

annotato al n. 45 approvativo dal contratto individuale di lavoro sottoscritto il 20 aprile 2011, con il 

quale sono state conferite al dott. Gerlando Principato le funzioni dirigenziali di coordinamento e 

responsabilità ascritte alla "Struttura di Coordinamento n° 2" dal citato D.P. n° 112 Segr.Giunta del 

19 agosto 2009, per il periodo dal 01 maggio 2011 al30 aprile 2014; 

VISTO il D.P. n. 300/2014/5855 del 10/09/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale il 30/9/2014 ed 

annotato al n. l 08 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro, sottoscritto il 27 

agosto 2014, di conferimento alla dott.ssa Antonina Buonisi dell'incarico di Capo dell'Ufficio della 

Segreteria di Giunta a decorrere dal 05/12/2013; 

CONSIDERATO di dovere confermare al dott. Gerlando Principato le funzioni dirigenziali di 

coordinamento e responsabilità ascritte alla "Struttura di Coordinamento n° 2" dal citato D.P. n° 112 

Segr.Giunta del 19 agosto 2009; 

VISTA la dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 444/2000, in data 6 ottobre 2014 

dal dott. Gerlando Principato sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di 

cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39; 

VISTI i criteri generali di valutazione della dirigenza regionale emanati con direttiva dell'Assessore 

alla Presidenza rep. 22/Gab. Del 29.1 0.2007; 

VISTA la legge regionale n° 6 del 28 gennaio 2014, nonché il Decreto dell'Assessore per l'economia 

n. 30 del 31 gennaio 2014 di ripartizione in capitoli delle somme stanziate nel Bilancio di previsione 

2014; 

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 
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ART. l 

Il Capo dell' Ufficio della Segreteria di Giunta dott.ssa Antonina Buonisi conferisce al dott. Gerlando 

Principato, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, che accetta, l'affidamento delle 

funzioni di coordinamento e di responsabilità della "Struttura di Coordinamento n° 2" dell'Ufficio 

della Segreteria di Giunta secondo le competenze in atto previste dal D.P. n° 112/Segr.Giunta del 

19/8/2009, nonché dal funzionigramma vigente nel tempo. 

ART.2 

Il presente contratto ha la validità di tre anni, precisamente dalla data del 01 maggio 2014 al 30 

aprile 2017, ed è rinnovabile ai sensi d eli' art. 9, comma 2 della L. R. n.l 0/2000 e d eli' art.11, comma 

6 della L.R. 20 del 3.12.2003 . 

ART.3 

Il Dr. Principato Gerlando, nella qualità di dirigente della struttura di cm ali' art. l del presente 

contratto, eserciterà le funzioni di cui ali' art. 8 della legge regionale n. l 0/2000 connesse 

ali' espletamento dell'attività istituzionale di competenza della suddetta "Struttura di Coordinamento 

n° 2 " individuate dal predetto D .P .Reg. n° n.ll2/Segr. Giunta del 19 agosto 2009, nonchè quelle 

ulteriori che ratione materiae gli verranno assegnate, e sarà responsabile del raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

definizione dell'istruttoria delle pratiche da sottoporre alle valutazioni della Giunta regionale 

entro sette giorni lavorativi medi dalla ricezione completa degli atti da parte dei rami di 

Amministrazione proponenti; 

predisposizione delle deliberazioni della Giunta entro il tennine previsto dalla normativa vigente, 

decorrente dalla adozione delle stesse da parte della Giunta Regionale; 

notificazione delle deliberazioni della Giunta entro il termine previsto dalla normativa vigente, 

decorrente dalla ricezione delle deliberazioni sottoscritte dal Presidente. 

I predetti obiettivi verratmo integrati e/o rimodulati in conseguenza di quanto specificato nella 

"Direttiva annuale per l'Azione amministrativa e la Gestione" di assegnazione degli obiettivi 

operativi al Capo dell' Ufficio. 

ART.4 

Con la sottoscrizione del presente contratto il Dr. Principato Gerlando si impegna a prestare la 

propria attività con assiduità e continuità, e secondo quanto previsto dall'art. 24 del vigente C.C.R.L. 

per l'Area della dirigenza della Regione Siciliana, relativo all'impegno di lavoro. 

Il Dr. Principato, n eli' ambito d eli' attività di controllo di gestione, metterà a disposizione i dati 
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derivanti dalla gestione e qualsiasi notizia ai fini della valutazione dell'attività espletata. 

Resta fenna la previsione di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2000 salvi gli 

incarichi già in corso di espletamento, nonché la possibilità di apportare in qualunque tempo ai 

sopraindicati obiettivi le modifiche e le integrazioni necessarie a soddisfare diverse esigenze cui far 

fronte con carattere di priorità in connessione a revisione dei programmi e degli obiettivi affidati dal 

Presidente della Regione al Capo dell'Ufficio della Segreteria di Giunta, all'approvazione delle leggi 

finanziarie, dei bilanci di previsione della Regione o di altre nuove fonti normative. 

ART.S 

Il trattamento economico fondamentale spettante al Dr. Principato Gerlando è quello previsto dagli 

artt. 61 e 62 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza, sopra citato. 

Il predetto trattamento economico fondamentale sarà automaticamente aggiornato secondo le 

variazioni al riguardo che verranno introdotte dal prossimo contratto regionale di lavoro della 

Dirigenza che verrà varato dalla Regione Siciliana nel corso del periodo di validità del presente 

contratto individuale di lavoro. 

ART.6 

A decorrere dalla data di validità del presente contratto compete, altresì, al Dr. Principato Gerlando 

la somma di Euro 23.240,00 (ventitremiladuecentoquaranta/00) quale retribuzione di posizione parte 

varabile in relazione a quanto previsto dall'art 64 comma 5bis lettera a) del vigente C.C.R.L. Area 

Dirigenza, fatta salva la possibilità di revisione per gli anni futuri in dipendenza della dotazione 

finanziaria assegnata in sede di Bilancio di previsione della Regione. 

Il trattamento economico sopra specificato annuale è omnicomprensivo e sarà corrisposto 111 

tredicesimi quale retribuzione di posizione, in confonnità all'art. 64 del C.C.R.L. dell'Area della 

dirigenza. 

Compete altresì al dott. Principato Gerlando, dalla data di validità del presente contratto, l 'indennità 

di risultato, ai sensi dell'art. 65 del C.C.R.L. vigente dell'area della dirigenza, fino alla misura 

massima del 30% di quella di posizione; l'ammontare di tale indennità è correlato all'effettivo grado 

di raggiungimento degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertati con il sistema di 

valutazione compiuto ed oggettivo citato in premessa. 

All'erogazione dell'indennità di risultato si provvede, 111 umca soluzione, a conclusione di ogm 

verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. 

Il contratto è disciplinato quanto al trattamento economico da quanto previsto dal presente articolo e 

dall'art. 5, nonché dai contratti collettivi nel tempo vigenti. 
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ART.7 

Al dott. Principato Gerlando, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il 

trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni svolte, così come previsto dall'art. 68 del 

C.C.R.L. dell'area della dirigenza regionale. 

Sono estese le coperture assicurative garantite, conseguenti ali' esercizio delle funzioni assegnate. 

ART.S 

Il trattamento economico fondamentale di cui al precedente art. 5 e la retribuzione di posizione 

determinata ai sensi d eli' art. 6 del presente contratto, con esclusione della retribuzione di risultato, 

costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza spettante ai 

sensi delle vigenti disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti 

regionali. 

ART.9 

Il presente contratto è disciplinato, quanto alle cause di risoluzione ed ai termini di preavviso, dal 

C.C.R.L. vigente dell'area della dirigenza regionale. 

Esso può essere oggetto di modifica in relazione al variare dell'assetto organizzativo dell'Ufficio in 

relazione a innovazioni legislative, ovvero a nuove e/o diverse esigenze di servizio. 

ART. lO 

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del 

Codice Civile e al C.C.R.L. dell'Area della dirigenza regionale vigente. 

Letto confennato sottoscritto. 

Il Dirigente 

Gerlando Principato 

P-4 ~,'-~'J 
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Il Capo dell'Ufficio 

)ftonina Buonisi 
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TESTO DELLA DICHIARAZIONE (1) 
( ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 

sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 
modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 

Il/La sottoscritto/a p V\ l j.) (_ i r A 1 o , . é t<. L f-1 f-) Ì) o nato a ~ GR. l f.§ ,_J 1" o 
--~~~--~~---------------------------- ~~~~~~~--~---

i l 1 1-c? f - i ~ 5" 4 codice fiscale _ P;:__;__;_R -'-1-.J--'G=-=-L .:_JJ_,;-,_4....:.._::_L_1~{ _,_f.-'1_,_0.:_· _,_...8-'~'---'L=----

-consapevole che a sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, fonnare atti falsi 

o fame uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia; 

- consapevole delle conseguenze di cui all'mi. 20, c. 5 del D. Lgs 39/2013. in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 

2013, n.39, di cui ho preso visione. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità dichiara: 

0 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti 

dal capo l del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs 39/2013); 

0 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs 39/2013; 

0 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs 39/2013. 

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara: 

0 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del D.Lgs 39/20 13 ; 

0 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. Il del D.Lgs 39/2013; 

0 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.l2 del D.Lgs 39/20 13 ; 

0 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. l3, comma 2 e comma 3 del D.Lgs 39/20 l 3. 

SI IMPEGNA 

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 39/2013 , a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle 

cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 

del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo e data 

/ lR!f/ 0 9-01~-RA~TE l 
f/-~ v~~~"-~ J 
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