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Assessordio delle Autonoùrie Locali e FunzionÈ Pubhlica

Dit\tti tr to dtllt,hk)kohlie L.cnli
Iì Dirigenl. Ccùcrale

vISTO lo Statuto dclla Regioùe Siciìianai

VISTO il decrero iegislalivo 30 marzo 2001. n. 165 e succcssire modificaTioni cd integrazionì:

VISTA la legge regionale l5 rnaggio 2000, n. 10 cd in paftìcolare l'arlìcoìo I3i

VISTA la legge regionale I diccmbre 2003. n. 20 cd in pafticolare l'al.ticolo I l. comma 6":

VTSTO il CCRL del personale oon qualilìca dirigenziale della Regionc Siciliana c degli [nti di cui

all'art. I della 1..R. n. l0/2000 per il quadricnnìo giuridico 2002 2005 e per ibiennì economici

2002i'2003 e 2004/2005:

VISTO il Decreto dcl Presidente della Regionc n. 109982 deì 11.12.2009. previa dclibe|azione della

Ciunta rcgionale n.583 del 2t).12.2009. \islato il i1.12.2009 aÌ n. 58'10 dalla Iìagioneria Cenlrale pcr

la Presidenza dclla Regione, con il quale è slato conlcrito alla clr.ssa Lucjana Giammanco

l incarico diDirigente Generale deÌ Dìpartimento Iìegionale delle Autononie locali:

YISTO il contrallo individuale di Dìrigente dcllArec 1 "AtÌàri gene|aìi, relarioni esterne e

comunicazione' del Diparlimenlo dellc Autonomie locali dcll-Assessorato delLe ,\utonomie ìocali c

delle Funzione l'ubblica stipulato tra il Dìrigcnte Cenerale dcl DiPaftìmenlo rcSionàle dclle ,{utonorr ie

locali dr.ssa l,uciana Gianinlanco c la dr-ssa Nfarìa Concetta Nloavero dal qualc si er'incono. lra

lahro. oltre all'oggctto e alla durata. glì obiellivi dell'incarico nonche il relativo traltamento

cconomico:

VISTo ìl contratto indì!iduale ìntegrati\t di lavoro di Dirigcntc dcllArea I At'tàrì generali, reÌazioni

csterne e comunicazione' del Diparlimenb dcllc Autonomie locali, stipulato tra il Dirigente gcncrale

dcl Dìparlimenlo delle Autononrìe locali dr.ssa Luciana Ciammanco e la dr.ssa Maria Concctta

\4oavero in data .Q! 01 2014

RITENLITO di dorere approvare ìl conlratto individuale inlegrativo di laYoro di

1 'Alfari gene|ali, relaTioni csterne e cornunicezione" del Dipartimento dellc

Dirìgente dcll'Area

Autonomie locali



stipulato tra il Dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali dr.ssa Luciana Giammanco e

la dr ssa Maria Concelta Moavero:

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono ìntegralmente ripoftate e hascritte, è

approvato ìl contratto individualc integrativo di Dirigente dell' Area 1 "Affari generali, relazioni

esterne e comunicazione" del Dipartimento delle Autonomie locali dell'Assessorato delle Autonomie

locali e della llmzjone Pubblica stipuÌato tra il Dirigente Cenerale del Dipaftimento regionale delle

Autonomie locali dr.ssa Luciana Giammanco e la dr.ssa Maria Concetta Moavero.
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