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VIST() Io Srelulo delia Rcsione Slcilianar

VISTOildecretolegislarir.ol0rra.zo200l.n. 165 e sLìcce\sivc modificazioni ed intesrezioni:

\TISTA le lcgge regìonalc I -s maggio 2000. rÌ. I0 ed in panicolere l.articolo l3:

vlST^ la leggc rcgìonale 3 diccrnbr.e 20ll-1. n. 20 ed in pafticolare l.anicolo I l. corìma 6.;

vlsro il ct'RL dcl pcrsonaÌe con quaÌilica dìrigenziale della Regionc slcìliana c degli Enti di cuì

all art. I clella L.R. n. 1012000 per il quedriennio giuridico 2002 2005 e per i bienni econo..ìci

lil02,'20t1-l c l00.li:r105:

vlsro il i)ccrero del Prcsidenle dclla Regìonc n. l099r32.lel 3r.r2.2009. pre\,ìa dcliberazione ciclla
(;ruÌÌta rccÌo.ale ìr. -i8ì del 29.1:.20()9- !istaro il 11.12.2009 al n.5g,10 dalla Ragioncria centrale per

h Prcsidenziì dclla Regi.ne. con il qualc è stato conlerito alla dr.ssa Luciana ciammanc.
l incarico dl Dirigentc (icneùìle del Dlpal!imenio Regionale deìle Autonomie localir

\lsro iì contratto lncliridualc di Dirigentc del Senizio 2 Assctto orqanizzatiro e lùnzio,ale degli

entì locali" clel Dipanìrrcnrt, dellc Aulonomie locali clell Assessorato deìle Autononrie locali c clella

I'un.,ionc I)Lrbblice stipulilro tla il I)irigenre (ienerule dcl Diparlimenro regionaìe cleLle Autonomie

locnli dr.ssa Lucle,a ciianlnlanco § ll dr.ssa Vita Au«rra Dioguardi dal qualc si evincono. tia Ì aitro.

oltre all oggctto e alla duraia. gli obietti\ i dell incarico nonchc ìl relativo tratlamento economico:

VISTO llcontìatto indi\,icluale inrcsratilo di leroro dj Dlrisentc del Servizìo Z'.^ssetro orsanizzati\o

c tirnzi.nalc dcgli enri localì" .lel Dipaftime.to delle Autonomìe locali. stipulato tra il Dirigenle

senerale dcl Diporlinlento delle 
^utonomie 

l.calì dr.ssa Luciana Giamnranco c la dr.ssa vita Aurora

l)ioguardi in daLa

lltfENLTO di dovcrc apnrolare ii contmtto individualc inteqratìvo dj lavoro dì Dirisentc del

Servizio l i\ssetto (ìrganìrzati\o c lirnzionale dcgli enti locali,'del Dipaflimento delle Alttonomie

locali. stip,lato rm il Dirigcnre gener.alc del Dipaìlimento dclle 
^utonomie 

locali c|.ssa Luciana



Giammanco e la dr.ssa Vita Aurora Dioguardi;

DECRETA

Art. 1

Per Ie motivazionì di cui i, prernessa, che quì si intendono integralmente riportate e trascritte, è

approvato il conn.atto individuale inregativo di Dirigente del Servizio 2,,Assetto organizzativo e

Iunzionale degÌi enti locali" del Dipartìmento delle Autonomìe locali dell,Assessorato delle

Autonom;e locali e della Funzìone Pubblica stipulato tra il Dirigente Generale del Dipaftimento

regionale delle Autonomìe Ìocali dr.ssa Luciana Giammanco e la dr.ssa Vita Aurora Diosuardi_
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