
D.A. n.______
          Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessore Regionale alla Salute

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e s.m.i.;

VISTO  il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica

dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all’art.1 della

legge regionale 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002- 2005 e per

i  bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS

n.31 del 13/07/2007;

VISTO l’art.68 della legge regionale 12/08/2014, n.21;

VISTO il D.P.Reg.n. 643/A1/S.G. del 29 novembre 2017 con il quale è stato

nominato Assessore regionale per la Salute l’Avv. Ruggero Razza;

VISTA la legge regionale  n.10 del 12/05/2020 con la quale è stato approvato

il Bilancio di previsione della  Regione siciliana per il triennio 2020-

2022;   

VISTA la  Deliberazione della Giunta regionale n.340 del 06/08/2020 - Art.4,

 comma 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive  

modifiche  e  integrazioni  –  Istituzione  Ufficio  speciale

“Comunicazione per la  salute”  -,  con  la  quale,  su  proposta

dell’Assessore  regionale  per  la  Salute,  è  stato  istituito  l’Ufficio

speciale  Comunicazione  per  la  Salute,  dell’Assessorato  regionale  

della Salute;

VISTO il DA n.807 del 10/09/2020, con il quale l’Assessore per la Salute ha dato

attuazione alla Deliberazione di Giunta regionale 340/2020 con la quale si

istituisce  l’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute per la durata di

tre  anni  e  che  allo  stesso  viene  preposto,  la  D.ssa  Daniela  Segreto,

Dirigente  di  terza  fascia  dell’Amministrazione  regionale,  quale

Responsabile dell’Ufficio speciale;
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VISTA la nota prot. n.32964 del 23/09/2020 con la quale la D.ssa Daniela  

Segreto ha comunicato l’intendimento ad accettare l’incarico di 

Responsabile dell’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute 

dell’Assessorato della Salute, a far data dal 01/10/2020;

VISTO il  contratto  individuale  stipulato  in  data  29  Settembre  2020  tra

l’Assessore regionale per la Salute e la D.ssa Daniela Segreto avente

decorrenza dal 01/10/2020 e  validità fino al 09/09/2023 ;

RITENUTO di dover approvare il succitato contratto individuale di lavoro; 

D E C R E T A

ART.1

Per  quanto  in  premessa,  è  approvato  il  contratto  individuale  di  lavoro  con

conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Speciale Comunicazione per

la Salute, stipulato in data 29 settembre 2020 tra l’Assessore regionale per la Salute e

la D.ssa Daniela Segreto. 

Il suddetto contratto, in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n.340 

del  06/08/2020  ed  al  DA  n.  807  del  10/09/2020,  attuativo  della  predetta  

Deliberazione,  ha decorrenza dall’01/10/2020 e fino al 09/09/2023  e costituisce  

parte integrante del presente decreto.

Fermo restando il disposto dell'art. 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 relativa spesa graverà sui capitoli

di pertinenza  del Bilancio della Regione .

ART.2

Il presente provvedimento è 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, lì
   L’ASSESSORE

                    ( Avv. Ruggero Razza)
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