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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRIGENTE INTERNO CON
FUNZIONI DI CAPO DI GABINETTO

L°anno 2014 il giorno sette del mese di novembre, presso i locali dell'Assessorato regionale
della salute, Piazza Ottavio Ziino n. 24 - Palermo

SONO PRESENTI
la dott.ssa Lucia Borsellino, 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;

E
Il dott. Giuseppe Amato,

' e residente a A

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 è stato emanato il
“Regolamento attuativo dell°art. 4, comma 6 della L.r. n. 10/2000 concernente la disciplina
degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”;

che l°art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, prevede che agli uffici 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
dell'amministrazione regionale, in possesso di laurea e della necessaria esperienza e
professionalità;
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 intemo con qualifica dirigenziale addetto
all°ufficio 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 rapportata alla durata del mandato, in ragione
dell”assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;

al



con legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, art. 11, 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 estemi, 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 all'art. 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. ll, comma 18 la dotazione complessiva
organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari è stata ridotta del
trenta per cento;
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 del1°Amministrazione regionale;
con 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
con nota prot. n. 84321 del 05/11/2014 dell'assessore regionale della salute, il dott. Giuseppe
Amato, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è assegnato agli Uffici di
diretta collaborazione dell'Assessore regionale della salute con l'incarico di Capo di Gabinetto
dell'Assessore, con decorrenza dal 05 novembre 2014;

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

Articolo 1
Con il presente contratto l'Assessore regionale della salute, dott.ssa Lucia Borsellino
conferisce al dott. Giuseppe Amato, dirigente di terza fascia dell°Arrnninistrazione regionale,
che accetta, l'incarico di Capo di Gabinetto degli Uffici di diretta collaborazione
dell°Assessore regionale della salute.

Articolo 2
Il presente contratto decorre dal 05 novembre 2014, data di immissione nelle funzioni, ed ha
validità fino alla cessazione del mandato dell°Assessore regionale della salute dott.ssa Lucia
Borsellino. Il presente contratto è revocabile “ad nutum” senza preavviso da parte
dell'Assessore. Fermi restando la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa
previsto dall'articolo 2119 del cc, nonché quanto in merito previsto dalle disposizioni del
vigente C.C.R.L del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana. Resta salva
l°applicazione del disposto dell”articolo 2122 del c.c.



Articolo 3
Il dott. Giuseppe Amato, nella qualità di Capo di Gabinetto, eserciterà le funzioni di cui
all°art. 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e del relativo regolamento
attuativo emanato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, di competenza del dirigente, nonché
ogni altra funzione afferente l°Ufficio.

In particolare al dott. Giuseppe Amato spetteranno le funzioni di :
a) Attività di coordinamento e gestione dell'attività complessiva degli Uffici di

diretta collaborazione dell'Assessore regionale della salute, da espletare anche
attraverso Pemanazione di direttive generali;

b) Collaborazione diretta con l`Assessore per la disamina e valutazione delle
tematiche di maggior rilievo di competenza de1l°Ufficio di Gabinetto;

c) Adozione e firma degli atti di competenza dell'Ufficio che non rientrano tra le
attribuzioni dell'organo politico previste dall°articolo 2 della legge regionale n.
10/2000;

d) Attività di analisi ed elaborazione di norme, provvedimenti e documenti da
sottoporre all°Assessore e/o alla Giunta regionale;

Il dott. Giuseppe Amato è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, connessi
all°espletamento dell°attività amministrativa di competenza, secondo le direttive impartite.

Articolo 4

Con la sottoscrizione del presente contratto il dott. Giuseppe Amato si impegna a prestare la
propria attività con assiduità e continuità - con facoltà di organizzare la propria presenza in
servizio ed il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze
dell°Ufficio (art. 24 del C.C.R.L. Area della dirigenza) - assicurando nel contempo la
reperibilità e la massima disponibilità anche in orari disagevoli con particolare riferimento ai
lavori della Giunta e del1°Assemblea Regionale Siciliana. Resta ferma la previsione contenuta
nell°art. 13, comma 4, della l.r. n.10/2000, salvi gli incarichi in corso di espletamento alla data
della stipula del presente contratto. 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 dell°Area della dirigenza della
Regione siciliana.

Articolo 5
Il trattamento economico fondamentale spettante al dott. Giuseppe Amato è, come previsto
dal Titolo IV, capo I, del C.C.R.L. dell°Area della dirigenza, così composto:

0 Stipendio tabellare annuo;

0 Retribuzione individuale di anzianità in godimento (comprende ed assorbe l°assegno
personale aggiuntivo, il maturato economico individuale e Findermità di
amministrazione);

0 Retribuzione di posizione parte fissa

0 Tredicesima mensilità



Il trattamento, come sopra determinato, è suscettibile di adeguamento in cormessione con
modificazioni dello stesso ricadenti nel periodo di vigenza del presente contratto.

Il trattamento accessorio spettante al dott. Giuseppe Amato è articolato in due voci :

ø Retribuzione di posizione, parte variabile, che in considerazione delle rilevanti
attribuzioni istituzionali demandate all°Ufficio di diretta collaborazione, ai sensi del
comma 3 dell°art. 64 del vigente CCRL per il personale dirigenziale, viene
determinata in euro 35.118,96 è omnicomprensiva e sarà corrisposta in tredicesimi.

0 Retribuzione di risultato, correlata all°eff`ettivo grado di raggiungimento degli
obiettivi fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione
oggettivi, secondo quanto previsto dal citato CCRL del personale con qualifica
dirigenziale della Regione siciliana e dal paragrafo 3 dei criteri di valutazione della
dirigenza regionale, adottati in data 29 ottobre 2007, per i dirigenti degli Uffici di
diretta collaborazione. La stessa viene graduata, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi e fino alla misura massima del 30% della retribuzione complessiva di
posizione, su base annua come sopra determinata. All°erogazione dell°indennità di
risultato si provvede in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e,
comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. ll contratto è disciplinato per
la parte relativa al trattamento economico dal presente articolo e dal contratto
collettivo dell'Area della dirigenza del personale della Regione siciliana.

Articolo 6
Al dott. Giuseppe Amato, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta anche il
trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni che andrà a svolgere, giusta
quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Sono assicurate le coperture assicurative
garantite per i dirigenti regionali, conseguenti all°esercizio delle funzioni assegnate.

Articolo 7
Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione di cui al precedente
articolo 5, con esclusione della retribuzione di risultato, costituiscono la base per la
determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza spettante ai sensi della l.r. n.
2/1962 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8
Per le cause di cessazione del rapporto di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo
III, capo VI, del C.C.R.L. dell”Area della dirigenza vigente. E” fatta salva l”applicazione del
disposto dell”art. 2122 del c.c.

Articolo 9
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 e al C.C.R.L. del
personale con qualifica dirigenziale.

il



Articolo 10
La validità e l°ef`ficacia 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 da registrazione. Sarà soggetto a registrazione in caso
d°uso.

Letto confermato e sottoscritto

Il Dirigente L” sessore

d dott.ssa i r llino


