
D. A. n.

VISTO

VISTE

VISTO

VISTA

VISTO

RepuasulcA. Itelllx,r.

REGIONE SICTLIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Assessore

lo Statuto della Regione Siciliana;

le Leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e l0 aprile 1978, n- 2 e successive

modihche ed integrazioni; I

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, t.70 che approva il Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministraziotu della Regione

Siciliana;

la legge regionale 15 maggio 2000, n l0 e successive modifiche ed

integrazioni, ed in particolare I'aÉ 4, comma 7;

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed

integrazioni recante Norme per la riorganizazione dei Dipartirnenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della

Regione;

il D.P. Reg. 05 dicembre 2009 n. 12 concemente 'Regolamento di attuazione

del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n- 19" ed i successivi

decreti di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

il vigente Contratto Collettivo Regionale di l-avoro del personale con qualifica

dirigenziale della Regione sicilien, e degli Enti di cui all'articolo I della legge

regionale n.l0/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni

economici 2002-2003 e 2004-2OO5, pubblicato sul Supplemenlo Ordinario n. 2

alla GazettaUfftciale della Regione siciliana n. 3l del 13 luglio 2007;

il Piano Triennale della Prevenzione e della Cornrzione (P.T.P.C.) 2018

- 202O adottato con D-P.Reg. n. 524 del3 I gennaio 2018;

VTSTO

VISTA

VISTI

r8i0



vrsro il D-P. Reg- n- 643/Area l^ sG del 2g/rr/20r7 con ir quare l,on.le
Prof. Roberto Lagara è stato nominato Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato Regionare delr,Istruzione e della
Formazione professionale;

vlsrA la legge regionale n.l del 22/02/20 19 con cui sono state emanate le
"Disposizioni progmmmatiche e correttive per |anno 2019 - legge di stabilita
regionale";

VISTA la legge regionare n.2 del Z2r02r20l9 con cui è stato approvato ir Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021;

VISTA la deliberazione n- 75 der 26ro2Dorg con cui la Giunta regionale ha approvato
il "Documento tecnico di accompa€:n2mento, il bilancio finanziario gestionale
ed il piano degli indicatori" relativo al Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per il tnerurrio 2019/2021:

vrsrE la deliberazione della Giunta regionale n. 437 der 06 novembre 20lg
con Ia quale è stato istituito i'l'ufficio speciale per . ra chiusura e
liquidazione degri interventi a valere sul piano de[,offerta Formativa,
anni 1987 _2011 e sull,Obbligo di Isauzione e Formazione, anni 200g
- 2or3" e la successiva deriberazione n. 50 der 29 gennaio 2019 di
preposizione alro stesso ufficio dellarch. Michere Lacagnina dirigente
di terza fascia dell'Amministrazione regionale;

vrsro ir D.A. n. 5r l del 06/03/2019 che istituisce il su citato ufficio speciale,
vistato dalla Ragioneria centrale al n. 91, prog. n. I lg del 0g/03/2019;

vrsrA la dichiarazione con la quare l'arch. Michele Lacagnina ha espresso
I'insussistenza defle cause di inconferib i&à ed incompatib ita rispetto
all'incarico conferito, quare condizione per 

'acquisizione 
del medesimo

incarico, ai sensi dell,arr 20 del decreto legislativo 39/2O13;
RTLEVATA I'insussistenza delle cause di inconferibilita ed incompatibilita rispetto

al,incarico dirigenziare conferito, come da dichiarazione prodotta
dall'arch' Michele Lacagnina, quale condizione per l,acquisizione der
medesimo incarico, ai sensi de,'art. 20 del decreto regisrativo 39/2013;

vrsro it D-D. n. 167 der 2g/o2/2019 di riparto der Fondo della dirigenza, ed in
particorare lo stanziamento dellarticoro r lg del capitolo 2t20rg
"ufificio speciare per la chiusura e riquirazione degri interventi a varere
sul piano del'offerta formativa anni I9g7 - 2orr e sur,obbrigo di
istruzione e formazione anni 200g - 2or3- - parte variab,e delra



VISTO

retribuzione di posizione pari a € \7.25O,OO in quanto tiene conto della
rlatl 61i 6""oo"rro fisata per il 0l aprile 2019;

il conkatto individuale di ravoro facente parte integrante del presente decreto
stipulato in data con lhrch. Michele La Cagnin. per la durata di anni tre, con
decorrerza 0l aprile 2019;

RITENUTo di dovere procedere all'approvazione del predetto contratto individuale di
lavoro;

DECR-ETA

Per le motivazioni indicate in premess4 è approvaio ralregato contratto individuare di
lavoro che cosrituisce parte integrante del presente decreto, stipulato il .Q?. /gk/.la /J. t u
I'Assessore Regionare defl'Istruzione e della Formazione professionare e l,arch. Michele
Lacagnin4 dirigente di terzz fascia de[' Amministrazione regionale, per il conferimento
dell'incarico di Dirigente preposto afl'ufficio speciale per la chiusura e riquidazione degli
interventi a valere sul piano dell' offerta formativa anni l9g7 - 20Lr e sul.obbligo di
istruzione e formazione a,-i 200g - 2013., suddetto contratto ha la durata di anni tre, con
decorrenza 0l aprile 2019.

Art.2
Il relativo onere graverà sui pertinenti capitoli di spesa der B,ancio della Regione

Siciliana della rubrica "Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale
dell'Assessorato regionare dere Autonomie locali e dera Funzione pubblica

AÉ.3
Il presente decreto verrà trasmesso al Dipartimento regionale della Frrnzione pubblica

e del personale. per gri adempimenti consequenziari e alra competente Ragioneria centrare per
il visto di competenza.
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Prof.

U

Lagalla

AÉ. I

Palermo,


