
D. D. S. n.2 del 31.3.2014

REPTJBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSOR/.fO DEL TTJRISMO DELLO SPORT E. DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N.14
CALTANISSETTA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Sicili ana;
VISTO l'art.9 della Legge regionale 15 maggio 2000 n. l0;
VISTO l'art.  della Legge Regionale 15 settembre 2005 n.10;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 0310412009 istitutiva dei
Servizi Turistici Regionali;
VISTA la nota 7509lArea I - AA.GG - 27 febbraio 2012 - con la quale il D.G.
Dipartimento Regionale Turismo, al fine di migliorare il servizio di gestione dei beni
mobili e di facile consumo, invita i Dirigenti Responsabili dei Servizi Turistici
Regionali a provvedere alla nomina dei Consegnatari e dei Vice-Consegnatari presso
le strutture di riferimento:
VISTO il DPR n.254 del 4.9.2002:
VISTO il vigente CCRL - del comparto non dirigenziale e, in particolare, l'allegato
66M" - Elenco delle indennità erogabili;
VISTO il Verbale di Contrattazione decentrata, svoltasi in data 16.03 .2012, à seguito
di regolare convocazione, per la trattazione della materia in argomento;
CONSIDERATO quanto stabilito in sede di contrattazione relativamente alla
quantificazione dell'indennita da corrispondere mensilmente al consegnatario ed al
vice consegnatario, nonche relativamente ai criteri cui fare riferimento nella scelta dei
soggetti da incaricare;
RITENIJTO, pertanto, di procedere alla nomina del Consegnatario, da individuare
nell'ambito dei dipendenti di questo Servizio e del Vice-Consegnatario, da
individuare nell'ambito delle risorse umane assegnate all'U.O. 1 Gela, tra il
personale avente i requisiti prescritti dalla normativa di settore vigente;
ATTESO che i dipendenti Sigg. Claudio Cammarata ed Emanuele Ravalli, Funzionari
Direttivi, hanno acquisito la professionalita richiesta e sono in possesso dei requisiti
necessari per il disimpegno delle competenze relative alla gestione dei beni mobili e
di facile consumo;
RITENIJTO, pertanto, di nominare Consegnatario, presso la sede centrale di questo
Servizio Turistico Regionale, il dipendente Sig. Claudio Cammarata e di nominare
Vice-Consegnatario, presso I'Unita Operativa I - Gela, il dipendente Sig. Emanuele
Ravalli;
RITENIJTO, ai sensi di quanto stabilito dal DPR 25412002, di conferire i suddetti



incarichi per un periodo di anni due;
RITENUTO, ai sensi della tabella M allegata al CCRL vigente e conformemente a
quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata, di determinare il compenso da
corrispondere mensilmente in € 100,00 per il Consegnatario ed in € 50,00 per il
Vice-Consegn atario;
ATTESO che il suddetto trattamento economico rientra nella retribuzione accessoria
e le relative somme sraveranno. di anno in anno. sul FAMP di riferimento.

DECRETA

ART. I - NOMINARE, per le motivaziom sopra esposte, Consegnatario, presso la
sede del Servizio Turistico Regionale n. l4 di Caltanissetta, il dipendente Sig Claudio
Cammarata - Funzionario Direttivo e Vice-Consegnatario, presso l'[Jnità Operativa
I di Gela, il dipendente Sig. Emanuele Ravalli - Funzionario Direttivo.
ART. 2 - DARE ATTO che gli incarichi in argomento sono conferiti per un periodo
di anni due, a decorrere dall'1 Aprile c.a.
ART. 3 - DARE AfTO, altresì, che le indennita da corrispondere mensilmente sono
fissate in € 100,00 per il Consegnatario ed in € 50,00 per il Vice-Consegnatario.
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