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r\sscssorato dclle Aulonomie Locali e Funzione Pubhli..
DiNni»k ta d.llcA ùrùt i! Latdli

ll Dirigente Cenerale

VISTO lo Statuto dclla Regione Sicìlìana:

YISTO il decreto legislatiro 30 malzo 2001. n. 165 e successive rlodiiicazioni cd ìnterrlazioni:

YISTA Ia legge regionale Ì5 maggio 2000. n. l0 ed in pa[icolare l'a(icolo l]:

VIST,,\ la lcggc rcgionalc 3 dicembre 2003, n. 20 ed in panicolale l'arlicolo I l. comma 6';

VISTO il CCRL del personale con clualifìca dirigenziale della Regionc Siciliana e dcgli Enti di cui

all'aa. I della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio gìuridico 2001 2005 e per i bicnni economici

2002,'2003 e 2004i2005:

VISTO il Decreto del Presìden1e dellù Regione ù. 109982 del i1.12.2009. previa delihcraziole della

(iiunta rcgìonale n.583 dcl 29.12.2009, !istato il i1.12.2009 al n. 5840 dalla Ragioneria Centralc per

la Presìdenza della Rcgionc. con il quale è slato conlèdto alla dr-ssa Luciana Giammanco

I'incerìco di Dirìgente (ìcncrele del Dipanimenlo Regionale delle 
^!tùnorìic 

locali:

VISTO il contmtto individualc di Dirigente del Servizio 4 linan7a locale" del Dipaftimenlo delle

Autonomic locali dell Assessorato delle lulonomie locali c dclla Ftlnzione Pubblica slipulalo tra ll

Dirigente Generale del Dipartimento regionalc delle Aulononlie locali dr.ssa Luciana Ciammanco e il

dotl. Luciano Calandra dal qualc si cvincono. lra laltro. ollre all oggelto e ella durata. gli obielli\i

dell incarico nonché ilrelativo trattamento econonlico:

\TISTO il contratto indiriduale integrali\o di lavoro di Dirigenre del Servizio:l ''Finanza locale'' del

Diparlimenro delle Autonomle locali, stipulato tra il Di|igente generale del Dipallimento clcllc

Aururomie localidr.ssa Luciana CiaÌnmanco e il dott. I-uciano Calandra in dala dl, O?. 2oll
IIITENUTO di dovere approvare il contratto individuale integrativo di l.l!oro .li DirigeÌ1Le del

Servizio 4 "l"inanza locale" del Diparlimento dellc Autonomic locali. stipuÌalo lm il Diri!!nte g.ncrele

dcl Dipartimenro delle ,4.ulonomie locali dr.ssa I-uciana (ìiemmanco c il dotl. LLtciano Calandm;



DECRETA

Art. I

Per le motivazioni di cuì in prerressa, che clui si interìdono integralnlente riportate e trasc(itte, ò

approvato il contratto individuale integrativo di Dirigente del Servizio 4 "l'inanza locale" del

Dìpartimento delle Autonomie locali dell'Asscssorato delle Autonomie locali e della Funzione

Pubblica stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonornie locali dr.ssa

Luciana Ciammanco e il dott. Luciano Calandra.

Patermo.2), O2. b.l<

ente Generale
ana Giammanco

Q.L-à.)-


