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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale Salute

Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica
Il Dirigente Generale

Approvazione Integrazione ai contratti individuali di lavoro del Dipartimento Pianificazione

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

Strategica.

10 Statuto della Regione Siciliana;
i1-D.1gs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;. .
1a L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, in partic01are1’art. 11
1a1.r. 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;
i1 D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 10 del 28/O2/2013
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 2008.
Rimodulazidne degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
D.P.Reg.‘ 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
i1 vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per -i bienni
economici 2002/2003 e 2004/200.5, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007; -
la Iegge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. — disposizioni per la prevenzione e la
repressione de11a corruzione e de11’i11ega1it£1 ne11a pubblica amministrazione — e i
deereti presidenziali di adozione de1 relativo piano triennale di prevenzione de11a
eorruzione e del prograrnma triennale per la trasparenza;
la L.R. n. 1 de1 22 Febbraio 2019 — Disposizioni programmatiche e correttive per
1’anno 2019 — Legge di Stabilité Regionaleg ‘

1a L.R. n. 22de1 22 Febbraio 2019 con 1a quale e stato approvato i1 Bilancio de11a
Regione Siciliana per 1’esercizi0 finanziario 2019; _

la deliberazione n. 75 de1 26 Febbraio 2019 con Ia quale 1a Giunta Regionale ha
approvato i1 “Documento Tecnico di accompagnamento, i1 Bilancio Finanziario
gestionale, i1 Piano degli Indicatori” relativo a1 bilancio di previsione de11a Regione
Siciliana per i1 triennio 2019/2021 di cui a11a L.R. 2/2019;

D.P. Reg. n. 711 Adel 16 Febbraio 2018 con i1 quale e stato conferito a1 Ing. Mario La
Rocca Pinearico di Dirigente Generale del Dipaflimento ‘ per la Pianificazione
Strategica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 62 de1 13
Febbraio 2018;
la deliberazione n. 527 de1 20 dicembre _2018 de11a Giunta regionale relativa a
“lncarichi dirigenziali in scadenza a1 31.12.2018. Adempimenti per garantire, 1a
continuité de11'azi0ne amministrativa deg1iUffici regiona1i”' A

CONSIDERATO che in ta1 senso e orientata 1a giurisprudenza costitugionale anche ne11'attua1e
sistema de11a dirigenza pubblica, 1a quale richiede i1 rispetto de1 principid de11a
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continuita amrninistrativa strettamente correlato a quello de1 buon andamento (art. 97
Cost). »
i Decreti con i quali sono stati approvati i contratti individuali di lavoro in scadenza
a131/12/2018 _
1a Circolare prot. n. 141165 de1 24/12/2018 del Dipartimento de11a Funzione
Pubblica e de1 Personale 1a quale fornisce, in ossequio a11a Delibera di Giunta n. 527
de1 20/12/2018, le opportune indicazioni a1 fine di consentire di proporre ai rispettivi
dirigenti titolari di incarichi di struttura in scadenza a1 31/12/2018, una integrazione
a1 contratto individuale di Iavoro con differimento de1 termine di scadenza dello
stesso; .
necessario, pertanto, dover procedere, per ragioni organizzative ‘e gestionali, a11a
proroga fino a1 31 maggio 2019 dei contratti individuali di lavoro in scadenza a1 31
dicembre 2018; 1
1e integrazioni ai contratti individuali di lavoro stipulati in data 27 dicembre 2018 tra
i1 Dirigente Generale ed i sottoelencati dirigenti per 1e relative strutture di riferimento
come segue: -

VISTI
VISTA

RITENUTO

VISTE

p Nominativo dirigente
Struttura ' Agprovazione contratto

dott.Giacon1o Scalzo Area Interdipartimentale 1 “A_fi’ari Generali” DDG n.9200 del 29/12/2016

d.ssa Tatiana Agelao Area Interdipartimentale 2 “Programmazione
sanitaria regiorzale ”

DDG 11.9184 del 29/12/2016

Area Ifiterdipartimentale 3 “Afiari Giuridici"
DDG 11.9201 del 29/12/2016

dott. Girolamo Marcello
Cascmo

dott. Giuseppe Sgroi »

urro

Servizio 2 “C011i'r0Zl0 bilanci degli enti del S,S.R. ” e
Percorsi afluativi di certificabilitif’

DDG 11. 9186 del 29/12/2016

arch. Maria Francesca C Servizio 3 “Gestione degli i11vestime11tz"’
DDG 11.9187 del 29/12/2016

d.ssa Lucia Li Sacchi Servizio 4 “Programmaziorze Ospedaliera”
DDG 11. 9193 del 29/12/2016

dott. Lio Sebastiano Servizz“-0 6 “Emergenza urgenza sanitaria-Isole
minori ed aree disagiate”

DDG 11. 9194 del 29/12/2016

dott. Antonio 10 Presti Servizio 7 “Farmarceutica”
DDG 11.9195 del 29/12/2016

‘ arch. Salvatore Testa Unitiz di staff “M011it0raggio e conlrollo”
DDG 11.9202 del 29/12/2016

d.ssa Alessandra Rocce1121 U.O.B. 3.1 “Mo11it0raggi0 e acquisti 1'11 ambito
sa11z'tari0”

DDG 11.9199 del 29/12/2016

d.ssa Lidia Gibaldi U.O.B. Al 4.1 “Area Statistica e Progetti
informatici ” I

DDG 11.9192 del 29/12/2016

d.ssa Daniela Nifosi U.O.B. 8.1 “Organizzazi011e strutture e servizi
distrettuali ”

DDG 11.9197 del 29/12/2016

RITENUTO doversi procedere a11'approvazione de11e integrazioni ai suddetti contratti

DECRETA

Art.1

Per 1e motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente riportate e trascritte, sono
approvati gli atti aggiuntivi ai contratti individuali di Iavoro stipulati tra i1 Dirigente Generale de1
Dipartimento per la Pianificazione Strategica — Ing. Mario La Rocca — ed i sottoelencati dirigenti
per per 1e strutture a fianco di ciascun nominative specificate, con i quali si dispone 1a proroga de11a
scadenza desgli stessi a1 31/5/19 con decorrenza 1/1/2019 e scadenza i1 31/05/2019:

2



dott. Giacomo Scalzo Area Interdipartimentale 1 “Aflari Generali"

d.ssa Tatiana Agelao Area Interdipartimentale 2 “Programmazione ‘sanitaria
regionale”

A dott. Giuseppe Sgroi A Area Interdipartimentale 3 “A]j'ari Giuridici ”

dott. Girolamo Marcello Cascino Servizio 2 “Conlrollo bilanci degli enti del S.S.R.” e
Percorsi attuativi di certificabilitéz”

arch. Maria Francesca Curro Servizio 3 "Gestione degli investime11ti”

‘ d.ssa Lucia Li Sacchi ~ Servizio 4 “Programmazione Ospedaliera”

dott. Lio Sebastiano Servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria-Isole minori ed aree
disagiate ”

dott. Antonio lo Presti Servizio 7 “Farmarceutica”

arch. Salvatore Testa Unitiz di stafl “Monitoraggio e controllo ”

d.ssa Alessandra Roccella U.O.B. 3.1 “Monitoraggio e acquisti in ambito sanitario ”

‘ d.ssa Lidia Gibaldi U. O.B. A1 4.1 “Area Statistica e Progetti informatici ”

d.ssa Daniela Nifosi U.O.B. 8.1 “Organizzazione strutture e servizi distrettuali ”

I1 Dipartimento de11a Funzione 'Pubb1ica e de1 Personale - Servizio 9 “Trattamento economico
accessorio” provvedera ai successivi e consequenziali provvedimenti di competenza.

A113»

I1 presente decreto sara pubblicato ne1 sito internet de11a Regione Siciliana, ai sensi de11’art. 68,
comma 5, de11a legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e trasmesso a11a competente
Ragioneria centrale per i1 relativo visto.

Palermo, " L APR Z019 p

I1Funzi0nario Direttivo .
(Sig.ra Margherita Cavallaro

I1Dirigente de11’Area 1<D$§eia‘>I'<a> I1 Dirigente Generale
(In . io La Rocca) .
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