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VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

visto

REPUBBLICA ITALIANA

..__-_... -.

Regione Siciliana

Assessorato della Salute
L'AssEssoRE Ao INTERIM

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
sulliordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

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

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 Uffici di diretta
collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali;

.a legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni;

a legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni;

'I 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 cleIl'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 l'anno finanziario 2014;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VI STA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18 dicembre 2000,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001,
n. 125, con la quale sono state dettate le linee guida per Fattuazione
della legge regionale n.10/2000 ed in particolare le prime regole in
materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione all'opera
del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 maggio 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001 n.
3480, concernente "Linee guida per la de nizìone dei contratti
individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle
responsabilità ai finì del trattamento accessorio";

la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2001,
n. 3739, che approva gli schemi dei "Contratti individuali di lavoro per
addetti agli uffici di diretta collaborazione";

la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001,
esternata con Decreto del Presidente della Regione 06 novembre 2001,
n. 4484, concernente " Trattamento economico accessorio della
dirigenza - Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n,
249 del 28 maggio 2001";

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

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica
dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui alliarticolo 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 Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13
luglio 2007;

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";

il D.P. Reg. n. 325IArea 1"*IS.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
nelliesercizio delle funzioni politico - amministrative, assume
temporaneamente le funzioni assessoriali di cui agli attuali rami
clell'Amministrazione regionale;

la nota prot. n. 81378 dei 23.10.2014, con la quale il Presidente della
Regione, nella qualità di assessore regionale della salute ad interim,
comunica di volersi avvalere della collaborazione del sig. Stefano
Campo, dipendente interno in servizio, con qualifica di funzionario
direttivo D6, nella qualità di Segretario particolare;

la nota prot. n. 82252 del 28 ottobre 2014, con la quale è stata data
comunicazione della presa di servizio del sig. Stefano Campo in data
23 ottobre 2014;
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VISTO il contratto individuale di lavoro e contestuale conferimento dell'incarico
di Segretario particolare, stipulato il giorno 23 ottobre 2014, tra
l'Assessore regionale della salute ad interim, on.le Rosario Crocetta e il
sig. Stefano Campo, dipendente interno dell'Amministrazione regionale,
con efficacia decorrente dal giorno 23 ottobre 2014;

RITENUTO 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 23 ottobre
2014, tra l'Assessore regionale della salute ad interim, On.le Rosario Crocetta e il
sig. Stefano Campo, con ef cacia decorrente dal giorno 23 ottobre 2014.

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, U 5 NOV. 2014
'I

I ll Presidente della Regione
n.q. di Assess e regionale della Salute

l -_l›9'

FrCrocetta

I/
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

L”As.sessore della Sainte ad interim

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIPENDENTE INTERNO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO
PARTICOLARE

L`anno 2014 il giorno 23 del mese di ottobre, presso i locali della Presidenza della Regione, palazzo
d'Orleans, piazza Indipendenza - Palermo

SONO PRESENTI

L'On.le Rosario Crocetta, nato a ,fCL) il _, domiciliato per la carica in Palermo,
piazza Ottavio Ziino n. 24, il quale interviene nel presente atto in qualità di Assessore regionale della
Salute ad interim, C.F. 80012000826

E

il Sig. Stefano Campo, nato il _' , C.F _ e residente a
Palermt. .,

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 e stato emanato il “Regolamento
attuativo delliart. 4, comma 6 della l.r. n. 10/2000, concernente la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionaIi";

che liart. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, prevede che agli uttici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui al comma 6 dell'art. 4
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 è preposto un dirigente dellamrninistrazione regionale. in
possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità;

con legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, art. ll, il numero dei componenti degli uffici 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;

che è stato adottato il C.C.R.L del personale con qualifica dirigenziale della regione siciliana e degli
enti di cui alliart. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 13/7/2007;

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 Assessori regionali. comprese
le segreterie tecniche nonche le segreterie particolari è stata ridotta del trenta per cento;

con deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18.12.2000, esternata con D.P.Reg. n. 125 del
22/01/2001 sono state dettate le linee guida transitorie per liattuazione della L.r. n. l0f2000 ed in
particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione del
Presidente e degli Assessori regionali;

 



con deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28/05/2001, esternata con D.P. Reg. n. 3480
dell“8/08/2001, sono state dettate le linee guida per la definizione dei contratti individuali della
dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio;

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, ed in particolare lo
schema di contratto per personale interno con qualifica dirigenziale addetto all°ufticio di diretta
collaborazione;

con deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16/10/2001 sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla citata deliberazione n. 249 del 28.5.2001;

con D.P. Reg. 11. 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 ne di assicurare continuità
nelliesercizio delle funzioni politico - amministrative, ha assunto temporaneamente le funzioni
assessoriali di cui agli attuali rami dell”Amn1inistrazione regionale;

con nota prot. n. 81379 del 23.10.2014 del Presidente della Regione, nella qualità di assessore
regionale della salute ad interim, il Sig. Stefano Campo, funzionario direttivo in servizio
dell'Amministrazione regionale, è assegnato, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del vigente C.C.R.L.
dell'area della dirigenza, agli Uf ci di diretta collaborazione dell"`Assessore regionale della salute
con l`incarico di Segretario particolare dell'Assessore ad interim, con decorrenza dal 23 ottobre
2014;

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

Articolo 1

Con il presente contratto il Presidente della Regione, nella qualità di assessore regionale della salute
ad interim, On.le Rosario Crocetta conferisce, ai sensi dell'art. 37, comma 3, al Sig. Stefano Campo,
funzionario direttivo in servizio dell*Arnministrazione regionale, che accetta, liincarico di Segretario
particolare dell'Assessore regionale della salute ad interim.

Articolo 2

Il presente contratto decorre dal 23 ottobre 2014, data di immissione nelle funzioni, ed ha validità per
il periodo di assunzione temporanea delle funzioni assessoriali da parte del Presidente della regione. Il
presente contratto è revocabile “ad nutum” senza preavviso da parte del Presidente della Regione nella
qualità di assessore regionale della salute ad interim.

Articolo 3

ll Sig. Stefano Campo nella qualità di Segretario Particolare, preposto alla Segreteria particolare,
eserciterà le funzioni di cui all'art. 2, comma 9 del D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8, nonché ogni altra
funzione afferente l'uf cio.

In particolare al Sig. Stefano Campo spetteranno le funzioni di:

a) coordinare tutte le attività di segreteria dell” On. Assessore, nonché di gestione complessiva delle
attività poste in essere dai componenti della Segreteria Particolare;

b) curare i rapporti con gli altri Assessorati per le attività di Segreteria nonche con ì soggetti
istituzionali;

c) provvedere alle attivita di istruttoria e di valutazione che verranno via via individuate per
esigenze di servizio dall* Assessore o dal Capo di Gabinetto ed assicurare il raccordo operativo
con gli altri uffici di diretta collaborazione.
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ll Sig. Stefano Campo e responsabile del raggiungimento degli obiettivi, connessi all'espletamento
dell'attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all'uopo impartite.

Articolo 4

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 vigenti per il
personale del comparto e dell' area dela] dirigenza del personale della Regione siciliana.

Articolo 5

Il trattamento economico fondamentale spettante al sig. Stefano Campo e quello percepito, in qualità
di dipendente regionale con la qualifica di funzionario direttivo D6, al momento della sottoscrizione
del presente contratto, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo.
Compete al sig. Stefano Campo, inoltre, la retribuzione di posizione, parte ssa e variabile, correlata,
alla funzione a idata, ai sensi del comma 3 dell`art. 37 del C.C.R.L. del personale con qualifica
dirigenziale. La retribuzione di posizione comprensiva della parte ssa,così come previsto dalla
deliberazione di Giunta n.369 del 16 ottobre 2001 e dalla deliberazione di Giunta n. 457 del
30f'l lf20l2 viene fissata in € 26.339,00 annui, e viene corrisposta in tredicesimi, fermo restando il
disposto delliart. 66 del C.C.R.L in ordine al presupposto della sussistenza di risorse disponibili. che
costituiscono in ogni caso il limite invalicabile entro il quale corrispondere il relativo compenso.
La retribuzione di risultato, correlata all'e1°fettivo grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, anche
sotto il profilo qualitativo, accertati con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi è corrisposta lino
alla misura massima del 30% della retribuzione annua di posizione come sopra determinata.
Alla relativa erogazione si provvede in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e
comunque non oltre il 30 giugno del1'anno successivo.

A kmoó

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico non espressamente regolati dal presente
contratto trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi del comparto e della dirigenza
vigenti per il personale della Regione siciliana.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice
civile, al Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n.8, al Decreto del Presidente della
Regione 22 giugno 2001, n. 10 ed alla deliberazione n.249 del 28 maggio 2001, alla deliberazione n.
369 del 16 ottobre 2001 e n. 457 del 30/ll/2012 ed ai CC.CC.RR.Ll... vigenti del personale del
comparto e con quali ca dirigenziale e le delibere di Giunta nn. 457 e 458 del 30/ 1 l/2012.

Articolo 7

La validità e l`e `1cacia del presente contratto resta subordinata alla copertura finanziaria, alla
disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del decreto approvativo da parte
della Ragioneria centrale dell"Assessorato regionale della salute.
Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dipendente il President ellaRegione
Si mpo n.q. di Assesìtš ** onale della Salute

Roy' ¬ocetta


