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DELIBERA COMMISSARIALE n. 19 del 30 luglio 2015 

 

 
OGGETTO: Legge regionale 9.5.2012, n. 26 – art. 12 del Regolamento di 

organizzazione – organigramma dell’ARAN Sicilia: preposizione dei 
dirigenti ai Servizi e alle UOB – conferimento degli incarichi dirigenziali. 

   

  
 
L’anno 2015 il giorno TRENTA del mese di LUGLIO in Palermo, il Commissario Straordinario Avv. 
Claudio Alongi, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 566/Gab. del 24 
ottobre 2012, con l’assistenza del dott. Natale Tubiolo Segretario Redattore, ha adottato la 
seguente deliberazione 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la legge regionale 15.5.2000, n. 10; 

- Visto l’art. 11, comma 6 della legge regionale 9.5.2012, n. 26; 

- Vista la propria deliberazione n. 1 del 30 maggio 2012 con la quale è stato modificato il 
Regolamento di organizzazione dell’Agenzia a seguito della entrata in vigore della legge 
regionale n. 26/2012; 

- Considerato che al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 
11 comma 6 della legge regionale n. 26/2012 e nell’art. 12 del Regolamento di organizzazione 
è stata adottata la deliberazione n. 6 del 12.7.2012 con la quale è stata approvata la nuova 
struttura dell’Agenzia (Funzionigramma);  

- Vista la propria deliberazione n. 8 del 6 agosto 2012 con la quale è stato approvato il nuovo 
organigramma dell’ARAN Sicilia e la preposizione dei dirigenti ai Servizi e alle UOB;  

- Vista la propria deliberazione n. 11 del 9 agosto 2012 con la quale sono stati approvati i 
contratti individuali dei dirigenti: 

� Dott. Antonino Emanuele – Servizio 1 

� Dott. Santo Cerami – Servizio 2 

� Dott.ssa Giovanna Brancato – UOB 1.2 e ad interim UOB 1.1; 

- Considerato che i contratti di cui sopra scadono il 31 luglio 2015 (fatta eccezione per il 
contratto ad interim già scaduto) e che, pertanto, occorre procedere al rinnovo degli stessi;   

- Visto l’art. 36 comma 6 del vigente CCRL area della dirigenza della Regione Siciliana il quale 
stabilisce che il rinnovo del contratto individuale non può essere inferiore a un anno e che lo 
stesso, in via eccezionale, può essere di durata inferiore a un anno nel caso di collocamento a 
riposo del dirigente e nei casi di scadenza degli uffici temporanei di cui all’art 4 comma 7 della 
L.R. 15 maggio 2000 n. 10; 

- Considerato che nulla osta al rinnovo della preposizione dei dirigenti ai servizi e alle UOB e al 
conseguente conferimento dei relativi incarichi; 
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- Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere al rinnovo dei contratti individuali come di 
seguito indicato: 

� Dott. Antonino Emanuele – Servizio 1 – per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; al Dott. 
Emanuele viene conferito anche l’incarico di dirigente ad interim della UOB 1.1 per un periodo 
di mesi tre (3) decorrenti dal 1° agosto 2015 senza alcun incremento retributivo ai sensi dell’ 
art. 49 comma 15 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 

� Dott. Santo Cerami -  Servizio 2 – per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; 

� Dott.ssa Giovanna Brancato – UOB 1.2 - per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; 

- Ritenuto di dovere procedere nel senso sopra indicato riservandosi di approvare, con 
successivo atto deliberativo, gli schemi di contratto individuale  

 

Con i poteri del Comitato direttivo 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte: 
1. Procedere al rinnovo della preposizione dei dirigenti, ai servizi e alle UOB di questa Agenzia e 

al conseguente conferimento degli incarichi; 

2. Rinnovare i contratti individuali come di seguito indicato: 

� Dott. Antonino Emanuele – Servizio 1 – per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; al Dott. 
Emanuele viene conferito anche l’incarico di dirigente ad interim della UOB 1.1 per un periodo 
di mesi tre (3) decorrenti dal 1° agosto 2015 senza alcun incremento retributivo ai sensi dell’ 
art. 49 comma 15 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”; 

� Dott. Santo Cerami -  Servizio 2 – per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; 

� Dott.ssa Giovanna Brancato – UOB 1.2 - per anni due decorrenti dal 1° agosto 2015; 

3. Dare atto che con successivo provvedimento saranno approvati gli schemi di contratto 
individuale; 

4. Notificare copia della presente deliberazione ai Dirigenti interessati; 

5. Trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento regionale della Funzione 
Pubblica e del personale per quanto di competenza. 

 
IL SEGRETARIO                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 


