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REGIONE SICILIANA

Asszssomro REGIoNALE DELLA SALUTE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER PERSONALE ESTERNO
CON FUNZIONI NON DIRIGENZIALI

ADDETTO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELUASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

L' anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Dicembre, presso i locali dell'Assessorato
regionale della salute, piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo, sono presenti:

- dott.ssa Lucia Borsellino, nata a I , domiciliata per la carica in
Palermo, piazza Ottavio Ziino n. 24, la quale interviene nel presente atto in qualità di Assessore
regionale della Salute, C.F. 80012000826;

- Arch. Pasquale Calamia, nato il «

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 è stato emanato il “Regolamento
attuativo dell°articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 10, concernente la
disciplina degli Uflìci di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali” ed in particolare, per quel che conceme la composizione degli Ufiìci di che trattasi, è stata
prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni all°Amministrazione
regionale;

con accordo del 16 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uflìeiale della
Regione siciliana, n. 22 del 21 maggio 2005, è stato sottoscritto tra l°ARAN Sicilia e le
Organizzazioni sindacali il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale
della Regione Siciliana e degli Enti di cui all°articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003;

con legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, art. ll, il numero dei componenti degli uflici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui alla succitata norma ed
ai relativi regolamenti di attuazione, viene ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un
terzo;

con accordo, pubblicato nella Gazzetta Ufliciale della Regione Siciliana, parte prima, n. 27 dell°1
giugno 2006, è stato sottoscritto tra l'ARAN Sicilia e le Organizzazioni sindacali il Contratto
Collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui
a1l°articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il biennio economico 2004-2005;

con l°accordo sottoscritto in data 25 maggio 2007, in seguito alla contrattazione di cui all°a1ticolo 3,
comma 3 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale , quadriennio
giuridico ,2002-2005 e biennio economico 2002-2003, ai sensi dell`articolo 88, comma 6, del predetto
C.C.R.L., è stata rideterminata, a decorrere dall`anno 2007, per gli addetti agli Uffici di diretta

n
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collaborazione, appartenenti al comparto non dirigenziale, la retribuzione annua accessoria
omnicomprensiva nella misura nello stesso indicata.

con l”accordo, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufliciale della Regione Siciliana, n. 24 del 30 maggio
2008, è stato sottoscritto tra l°ARAN Sicilia e le Organizzazioni sindacali il Contratto Collettivo di
lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all”articolo 1 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio al
quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”;

che con legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, art. 11, comma 18 la dotazione complessiva organica
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assesson' regionali,
comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari è stata ridotta del trenta per cento;

con deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 02/08/2001 sono stati approvati gli schemi dei
contratti individuali di lavoro per addetti agli uffici di diretta collaborazione;

con deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 la Giunta regionale ha preso atto in ordine alla durata dei
rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti in essere dall'Organo politico
che può essere rappoitata alla durata del mandato, in ragione dell°assoluta specialità connessa alla
natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;

con deliberazione della Giunta n. 457 del 30/11/2012 “Trattamento economico accessorio dei
componenti degli Uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione e degli Assessori
regionali- Disposizioni”,

con D.P. Reg. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 il Presidente della Regione ha revocato gli
incarichi e le relative preposizioni agli assessori regionali e, al fine di assicurare continuità
nell”esercizio delle funzioni politico - amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni
assessoriali di cui agli attuali rami dell°Amministrazione regionale;

con D.P. Reg. n. 351/Area 1^/S.G. del O3 novembre 2014, il Presidente della Regione ha nominato la
dott.ssa Lucia Borsellino Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale della salute;

con nota prot. n. 90084 del 25.11.2014 dell'Assessore regionale della salute, l°arch. Pasquale
Calamia, soggetto esterno all°Amministrazione regionale, è assegnato, agli Uffici di diretta
collaborazione dell'Assessore regionale della salute con decorrenza 25 novembre 2014;

che liarch. Pasquale Calamia ha apposto la propria firma per accettazione delliincarico in argomento
sulla citata nota;

è stata acquisita apposita dichiarazione dell°arch. Pasquale Calamia, dal medesimo resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti necessari a11`instaurazione del
rapporto di lavoro di cui è cenno;

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. l

L°Assessore regionale per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino assume, con contratto di lavoro
subordinato a tempo detenninato, l°arch. Pasquale Calamia, soggetto estemo all°Amministrazione
regionale, presso l°Ufficio di diretta collaborazione denominato “Segreteria tecnica” e gli conferisce le
funzioni di funzionario Cat. Dl.
L°arch. Pasquale Calamia accetta l'incarico e si obbliga ad esercitare le funzioni conferite nel pieno
rispetto dei doveri e degli obblighi che pervengono agli impiegati regionali anche per ciò che nceme



gli obblighi di cui all°a1ticolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni.

Art. 2

Il presente contratto decorre dal giomo 25 novembre 2014, è revocabile “ad nutum”senza preavviso da
parte del1°Assessore e ha validità sino alla cessazione del mandato dell'Assessore regionale per la
salute, dott.ssa Lucia Borsellino.
Resta ferma la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa previsti dall°articolo 2119 del
codice civile, nonché quanto in merito previsto dalle disposizioni del vigente C.C.R.L del comparto
non dirigenziale della Regione siciliana.
Resta salva l°applicazione del disposto dell°articolo 2122 del Codice Civile.

Art. 3

L`arch. Pasquale Calamia eserciterà le funzioni di cui all”articolo 4, comma 6, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento attuativo,
emanato con D.P.Reg. n. 8/2001, nonché ogni altra fimzione aflerente al proprio Ufficio, presso la
sede istituzionale, sita in Palermo, piazza Ottavio Ziino, n. 17 e, ove necessario, all°esterno della
stessa.
In particolare, l'arch. Pasquale Calamia, quale Funzionario - Cat. Dl - componente della Segreteria
tecnica espleterà, in conformità alle attività di competenza del citato Ufficio, cosi come individuate dal
regolamento emanato con il D.P.Reg n. 8/2001, tutte le funzioni corrispondenti alla qualifica del
personale regionale di Cat. D.
Ijarch. Pasquale Calamia è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, connessi a1l*espletamento
dell”attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all'uopo impartite dall”Assessore e dal
Capo di Gabinetto.

Art. 4

Per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale iniziale spettante in relazione alla
categoria D1, attribuita all'arch. Pasquale Calamia, resta fermo quanto previsto dai vigenti accordi e
contratti collettivi con le decorrenze ivi previste.
La retribuzione accessoria omnicomprensiva annua lorda è determinata in €. 15.500,00, in linea con
quanto previsto, a modifica del D.P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10, dall°accordo sottoscritto tra le
organizzazioni sindacali e l°ARAN in data 25 maggio 2007, ai sensi dell°articolo 88 del CCRL per il
comparto non dirigenziale.
Si applicano le coperture assicurative previste per i dipendenti regionali di pari categoria conseguenti
all°esercizio delle funzioni assegnate e sarà aperta apposita posizione assicurativa presso l°lNAlL e
previdenziale presso il Fondo Pensioni della Regione Siciliana.
Compete, inoltre, il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme in materia.

Art. 5

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico, non espressamente regolati dal presente
contratto, trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro del
personale con qualifica non dirigenziale vigenti per il personale del comparto della Regione Siciliana,
anche per quanto riguarda i riflessi del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

Art. 6
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Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice
civile, al D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8 al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto
non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003,
all'accordo sottoscritto tra PARAN Sicilia e le Organizzazioni sindacali, inerente il Contratto
Collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale per il biennio economico 2004-2005, nonché al
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale - Prime disposizioni
giuridiche e norme di rinvio al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Art. 7

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d°uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
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