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KEGrOt{L -UCrLrnt{j4
Assessffxto delle lalonoùric Loc,tli e Fu.7ìo.e Pubbl;ca

DtputtinertÒ d?llc Att.no"tk Lat olt
Il Dirìge.tè Generale

VISTO Io Statuto della Ilegione Sicjlìana;

VISTOiI decretolcSislativo30marzo200l.n. 165 c succcssivc rrodificazioni ed integrazionil

VISTA la legge rcgionale l5 maggio 2000, n. l0 ed ìn padicolarc l artiooio li;

VISTA la legge regionale I diccmbre 2003. n. 20 ed in particolarc I'articolo I I, comma 6'i

VISTO il CCRL del personale con qualitìca dirigcnziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui

all art. I della L.R. n. 1012000 per il quadricnnio giuridico 2002 2005 c pel i bienni cconomici

2002/2003 e 200,li2005:

\TISTO il Decrcto del Presìdenle della Regionc n. 309982 del 31.12.2009. preria delibcrazione delìa

Ciunla regionale n.5ll3 del 29.12.2009. !islalo il 31.12.1009 al n.58'10 dalla Ragioneria Ccntrale per

la Presidenza della Rcgione, con ìl quale è steto contèrìto alia dr.ssa Luciana Gianlnanco

I'incarico di Dirigente Cencralc del Dipartirnento Regionalc dclle Autononie localil

VISTO il contratto indiriduale di Dirigente del Servizio 3 'Vi-tilanza e controllo deglì cnti locali -

t-lt'tìcio ispetti\o' del Dipaftinlcnto delle -4.utonomic locali dell'Assessorato delle,\utonomie locali e

della FLlnzione Pubblica stipulalo tra il Dirigcnte Generale del Dipanimcnto regiorlele deìle Autuìomie

locali dr.ssa Luciana Giammanco e la dr.ssa Nla|cherita Rizza dal quale si et'incono. lia l altro- ohre

all'oggetlo e alla durata. glì obieitivi delÌ'irlcarico nonché il relalivo [al!a]nento e{u rom co;

VISTO ìl contratlo individuale intcgrativo di lavoro di Dirigentc dcl Scrvizio i 'Vigilanza e controllo

degli enti locali - Ut'tìcio lspetlìvo" del Dipartimcnto delleAulonomie locali. stipulato ha il Dìrigente

generale del l)ipartimcnto delle Autonomie localì dr.sse Luciana Giammanco c la dr.ssa N4arqher-ita

Rizza in data 2 .D2 .?A

RITENUTO di dolere approvare il coniratto individuale integrativo di

Ser\,izio 3 "Vìgilanza e oonlrollo degli cnti locali Ut1ìci,l Ispctti!o'

Autonomie locali, stipulalo 1Ìa il Dirigentc Scnerale del DipÀnimenro dclle

lavoro di Dlrigenrc del

del Diparlimenio dcllc

^ulorìomie 
locali dr.ssa



Luciana Giammanco e la dr.ssa Margherita Rizzà

DECRETA

Art, I

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intcndono integralmente riportate e trasc(itte, è

approvato il contratto individuale integratìvo di Dirigente del Servizio 3 "Vigilarrza e controllo degli

enti locali" del Dipa(imento deÌle Autonomie locali dell'Assessorato delle Autonomie locali e della

Funzione Pubblica stipulato tra il Dirigente CeneraÌe del DipaÌlimento regionale delÌe Autonomie

locali dr.ssa Luciana Giammanco e la dr.ssa Margherita Rizza.
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