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ASSESSORATO. PER LA SALUTE
DIPARTIENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA .

IL DIRIGENTE GENERALE -
" Approvazione Contratto

VISTO 10 Statute della Regione Sicilianag

VISTA la legge regionale" 15.05.2000, 11. 10 e successive modifiche ed integrazionig

VISTO i1D.P. Reg. 22.06.2001, n. 10;

VISTO i1 vigente CCRL’de11’Area della Dirigenza, pubblicato nella GURS n. 31 del
13.7.2007; -

VISTA 1a L.R. n. 1 del 22 Febbraio 2019 — Disposizioni programmatiche e correttive per
1’ann0 2019 — Legge di Stabilita Regionale;

VISTA la legge regionale n. 2 de122/02/2019, di approvazione del bilancio de11a Regione Sici-
Iiana per l’aIm0 2019;

VISTOi1 D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con i1 quale e stato emanate i1 regolamento di
attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi

S dei Dipartimenti regionali di cui a11‘artic01o 49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del presidente della Regione 18 gennaio, n. 6
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO i1D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68; _ ' .

VISTO il D.P. Reg. n. 711 del 16 Febbraio 2018 con i1 quale e state conferito a1l'Ing. Mario La
' Rocca 1’incarico. di Dirigente Generale del Dipaltimento per la Pianificazione

Strategica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 13
Febbraio 2018;

. \

VISTO 1’avviso di “Pubblicita posti dirigenziali vacanti” del Dipartimento per»1a Pianificazione
Strategica, prot. n. 69694 del 20/09/2018 e prot. n. 2017 del 10/01/2019 con i quali e
stata data pubblicita delle postazioni dirigenziali vacanti a1 31/12/2018, del
Dipartimento per la Pianificazione Strategica;

VISTA la circolare prot. n. 11115 del 25/01/2019, con la quale il Dipartimento della Funzione



Pubblica fissa, tra l'atre, le attibuzieni di nueve risorse per gli incarichi per i quali si e
precedute al1'emissiene di un nueve bande per Passegnaziene di nueve incarice;

VISTA l’istanza presentata dalla d.ssa Elena Scalone, per riceprire la pestaziene dirigenziale
del1'Unita di Staff “Controllo di gestiene, valutaziene della dirigenza”;

VISTO _il verbale redatte in data 06/02/2019, dal quale si evince che la d.ssa Elena Scalone, dal
03/06/2009 al 30/06/2016 ha svelte, tra 1'a1tre, attivita discendente dagli ebblighi
previsti dal Centrelle di Gestiene ;

VISTA la neta pret. n. 11271 del 07/02/2019 cen la quale e state cemunicate alla D.ssa Elena
Scalone Pintendimente del Dirigente Generale di cenferiniente dell’incarice di
responsabile dell’ Unita di Staff “Centrelle di gestiene, valutaziene della dirigenza”;

VISTA la neta pret. n. 2970 dell'l1/02/2019 con la quale la d.ssa Elena Scalone ha espresso il
preprie assense al cenferimente dell’incarice dirigenziale dell'Unita di Staff
“Controllo di gestiene, valutaziene della dirigenza”;

VISTA la dichiaraziene predetta dalla D.ssa Elena Scalone sulla insussistenza di situazieni di
incenferibilita ed incempatibilita di cui al D.L.ve n. 39/2013;

VISTO il D.D.G. n. 426 del 19/03/2019 con il quale alla d.ssa Elena Scalone e state cenferite
l'incarice di dirigente del1'Unita di Staff “Centrelle di gestiene, valutaziene della
dirigenza”, con decerrenza dal 07/03/2019, data dalla quale le stesso ha assunto le
relative funzieni;

VISTO il contratto individuale di lavere stipulate in data 08/05/2019 trail Dirigente Generale
del Dipartimente Pianificazione Strategica e la d.ssa Elena Scalone;

RITENUTO di dover precedere all’apprevaziene del contratto individuale di lavere, stipulate in
data 08/05/2019, tra il Dirigente Generale del Dipartimente Pianificaziene Strategica e
il dirigente d.ssa Elena Scalone.

DECRETA

Articele 1
Per i metivi espressi in premessa, e apprevate il centratte individuale di lavere, parte integrante
del presente decrete, stipulate in data 08/05/2019 tra il Dirigente Generale del Dipartimente
Pianificaziene Strategica, Ing. Marie La Recca e la d.ssa Elena Scalone, dirigente c1ell'Unita di
Staff “Controllo di gestiene, valutaziene della dirigenza”, cen decerrenza 07/03/2019 e
scadenza 31/12/2021.

Articele 2
Il prevvedimente e trasmesse al respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzienale, ai fini dell'asselvimente dell'ebblige di pubblicaziene on line.

ll presente prevvedimente sara inviate alla cempetente Ragieneria Centrale.
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