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VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 1 “Servizi Generali"

Servizio di Pronta Reperibilitd dell 'Assess0rat0 regionale della Salute

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R.S. 11.11.1999, n. 26;
il D.P. Reg. n. 10 del 22.6.2001;
il vigente CCRL per il comparto non dirigenziale del personale della Regione Siciliana
e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 15.5.2001, n. 10;
il DDG n. 35450 del 26.7.2001 con il quale e stato istituito il Servizio di Pronta
Reperibilita per 1'immobile di Piazza Ottavio Ziino n. 24, in Palermo, sede del
Dipartimento per la Pianificazione Strategica e dell'Uffici0 di Gabinetto
dell’Assessorato regionale della Salute;
l'art. 68 della 1.r. n. 21 del 12.8.2014, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 11 del
26.6.2015, su “Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet” della Regione
Siciliana; _
i1 DDG n. 865 del 26.4.2017 con il quale il Servizio di Pronta Reperibilita, di cui a1
DDG n. 35450/O1, e assicurato dal personale in servizio presso l’ufficio del
Consegnatario, nonché dal personale in servizio presso la portineria del1'immobile di
Piazza Ottavio Ziino 24 di Palermo, gia in possesso sia delle chiavi dello stabile che
delle password dell'impianto antintrusione;

CONSIDERATO che in virtil dell’attuale composizione del1’area Interdipartimentale 1, con
particolare riguardo all'Ufficio del Consegnatario ed alla portineria, occorre modificare
ed integrate il D.D.G. n. 865/2017;

RITENUTO di dover revocare il DDG n. 865/2017;
VISTA

VISTA

VISTI

la 1.r. 22,2,2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019”.
Legge di stabilita regionale;
la l.r. 22,2,2019, n. 2 che approva il bilancio della Regione Siciliana per il triennio
2019/2021; ‘
gli atti d’ufficio;

DECRETA
Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, i turni del Servizio di Pronta Reperibilita per l'immobile
di Piazza Ottavio Ziino n. 24, in Palermo, sede del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e
del1'Ufficio di Gabinetto, sono garantiti dal seguente personale in servizio presso l’Area
Interdipartimentale 1 di questo Assessorato: Cipolla Antonino - Madonia Giuseppe - Toscano
Carmelo - Sinnone Francesco - Piscitello Rosario - Lombardo Giuseppe
Perle motivazioni di cui al precedente comma, il DDG n. 865 del 26/04/2017 e revocato.
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Articolo 2 .
Per l'incarico in argomento e prevista, ai sensi del vigente CCRL del comparto non dirigenziale,
una indennita detenninata secondo la previsione del1'allegato “M” del suddetto Contratto
collettivo.

9 Articolo 3
I1 presente provvedimento e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipaitimento ai fini dell'assol\/imento dell'obb1ig0 di
pubblicazione on-line ai sensi della vigente normativa regionale e successivamente alla Ragioneria
Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza.
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