
D.P. Reg. n.  6490 

                                                            Repubblica italiana 

                                                        
Regione Siciliana 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.; 
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 modifiche ed integrazioni; 
VISTA     la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO   il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 14, comma 2; 
VISTO          l'atto del 18 novembre 2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 2 ter, 

comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le 
Sebastiano Musumeci alla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato 
dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per il triennio 2020 - 2022, pubblicata nella GURS 14 maggio2020, n. 28, supplemento 
ordinario;  

VISTO il D.P. n. 517/Gab. del 28/03/2019 di approvazione del documento “ Sistema di Misurazione 
e Valutazione della performance organizzativa ed individuale” successivamente modificato 
con D.P. n. 539/Gab. del 30 aprile 2019; 

VISTO il D.P.Reg. n. 08/Gab. del 31/01/2020 con il quale è stato adottato il P.T.P.C.T. - 2020 - 2022 
per la Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.Reg.16 novembre 2018, n° 29 pubblicato nella GURS 18 gennaio 2019, n.3, "Regolamento 
attuativo dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 15/5/2000 n°10, concernente la disciplina 
degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8" che sostituisce il 
Decreto del Presidente della Regione  10 maggio 2001, n. 8 disciplinando l'organizzazione, le 
competenze e la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli 
Assessori regionali; 

VISTA  la legge n. 150/2000 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, ove si prevede che "l'Organo di Vertice 
dell'Amministrazione regionale può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno 
all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 
politico-istituzionale con gli organi di informazione"; 

VISTO il D.P. 758 del 20 febbraio 2018 di approvazione del contratto di lavoro stipulato tra il Presidente 
della Regione, On.le Sebastiano Musumeci, e il Sig. Fabio De Pasquale, soggetto esterno 
all'Amministrazione regionale, con il quale le parti convengono l'instaurazione, tra le medesime, 
di un rapporto individuale di lavoro subordinato per l'espletamento, da parte del citato Sig. Fabio 
De Pasquale, delle funzioni di Portavoce dell'On.le Presidente della Regione con decorrenza dal 
5 gennaio 2018, data di immissione nelle funzioni, e per tutta la durata della XVII Legislatura; 

VISTO il D.P.  n. 7577 del 14 novembre 2019 di approvazione dell'atto di novazione al contratto 
individuale di lavoro approvato con D.P. n. 758 del 20 febbraio 2018 in applicazione del 
deliberato della Giunta regionale n. 487 del 29/11/2018 che ha disciplinato il trattamento 
economico del Portavoce; 

VISTA la nota prot. n. 111479 del 30 novembre 2020 del Dipartimento regionale della funzione pubblica 
e del personale con la quale viene notificato il D.D.G. n. 5184 del 17/11/2020 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato stipulato tra il Sig. 
Fabio De Pasquale e l'Amministrazione regionale con decorrenza giuridico economica dal 1 
gennaio 2021; 

RITENUTO in conseguenza ed in considerazione della volontà come sopra manifestata con la sottoscrizione 
del richiamato contratto di lavoro,  di dover provvedere alla risoluzione del contratto individuale 
di lavoro approvato con D.P. n. 758 del 20 febbraio 2018 e del successivo atto di novazione 
approvato con D.P. n. 7577 del 14/11/2018 stipulati  tra il Presidente della Regione Siciliana 
On.le Sebastiano Musumeci e il Sig. Fabio De Pasquale; 

 



   
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, il contratto individuale di lavoro approvato con D.P.Reg. n.758 del 20 
febbraio 2018 ed il successivo atto di novazione approvato con D.P.Reg. n. 7577 del 14 novembre 2018, stipulati 
tra il Presidente della Regione Siciliana, On.le Sebastiano Musumeci e il Sig. Fabio De Pasquale, sono dichiarati 
risolti con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

 
 

Art. 2 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie locali e della 
funzione pubblica per il prescritto visto di competenza. 
 

Palermo, li 28 dicembre 2020  

 
                                              Il Presidente 

                                                                                                   MUSUMECI 
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