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VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VI STO

VISTA

VISTO

VI STA

VI STA
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Regione Siciliana

Assessorato della Salute

L'AssEssoRs

lo Statuto della Regione Siciliana;

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e
successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e
modificazioni;

il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il
Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uf ci di diretta
collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali;

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modi che ed
integrazioni;

il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di
attuazione del titolo ll della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali:Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

il Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e
successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, concernente “Bilancio di
previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016";

il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia 31 gennaio 2014,
afferente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative
al Bilancio di previsione della Regione per Fanno finanziario 2014;

la legge regionale 11 giugrio 2014, n. 13 recante, tra l'altro, "Variazioni
al bilancio di previsione della Regione per l'esercizío nanziario 2014";

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2001,
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VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

RITENUTO

n. 3739, che approva gli schemi dei "Contratti individuali di lavoro per
addetti agli uffici di diretta collaborazione";

la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale
concernente “ Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Uffici di
diretta collaborazione-Applicabilità";

la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 della Giunta regionale
concernente “Trattamento economico accessorio dei componenti degli
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
assessori regionali - Disposizioni";

l'art. 37 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con
qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'artícolo
1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005
e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Uf ciale della Regione
siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

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

il D.P. Reg. n. 351!Area 1^/S.G. del 03 novembre 2014, il Presidente
della Regione ha nominato la dott.ssa Lucia Borsellino Assessore
regionale, con preposizione all'/Assessorato regionale della salute;

la nota prot. n. 94331 del 05/11/2014 con la quale Passessore regionale
della salute, comunica di volersi avvalere della collaborazione dei sig.
Stefano Campo nella qualità di Segretario particolare con decorrenza
immediata;

la nota prot. n. 84653 del 05 novembre 2014, con la quale è stata data
comunicazione della presa di servizio del sig. Stefano Campo in data
05 novembre 2014;

il contratto individuale di lavoro e contestuale conferimento dell'incarico
di Segretario particolare, stipulato il giomo 7 novembre 2014, tra
l*Assessore regionale della salute, dott.ssa Lucia Borsellino e il sig.
Stefano Campo, dipendente interno dell*Amministrazione regionale, con
efficacia decorrente dal giorno 05 novembre 2014;

di dover procedere alfapprovazione del predetto contratto individuale di
lavoro;

DECRETA

Art. 1

_ Per quanto in premessa, è approvato l'allegato contratto individuale di lavoro,
di conferimento dell'incarico di Segretario particolare, stipulato in data 7 novembre
2014, tra l*Assessore regionale della salute, dott.ssa Lucia Borsellino e il sig. Stefano
Campo, con efficacia decorrente dal giorno 05 novembre 2014.

- 
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Art. 2

La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale
afferenti la Rubrica "dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale”
dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per il
visto di competenza ed al dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale, per i consequenziali adempimenti.

Palermo,1 U .N.01 2074

L* ssore
dottssa u i ellino
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