
 

 

D.A. n.        

 

 
  REPUBBLICA   ITALIANA 

  
        Regione Siciliana  

    Assessorato Regionale dell'Istruzione e  

della Formazione professionale 

 L'Assessore 
                             
                    
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTE le L.R.  n.28 del 29 dicembre 1962 e n.2 del 10 aprile 1978, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo 
e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.Reg.  n. 29 del 16 novembre 2018; 
 
VISTA la L.R.n.10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs n.165  del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n.19 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;  
 
VISTO il D.P.Reg  n.12 del 5 dicembre 2009, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 
n.19  del 16 dicembre 2008” ed i successivi decreti di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali; 
 
VISTO il D. Lgs . n.39 dell’ 8 aprile 2013  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il C.C.R.L. 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 nella GURS n. 31 del 31 luglio 2007; 
 
VISTA la L.R. n. 9  del 15 aprile 2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021  – 
Legge di stabilità regionale”; 
 
VISTA   la L.R. n.10 del 15 aprile 2021, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per il triennio 2021/2023;   
 
VISTO il D.P.R. n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale l'On. Prof. Roberto Lagalla è stato 
nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale; 
 
VISTO il D.A. n. 5005 del 05 agosto 2019, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro tra 
l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, On. Prof. Roberto Lagalla  ed il dr. Mario 
Lo Iacono dirigente esterno dell'Amministrazione regionale, cui vengono conferite le funzioni dirigenziali di 
Capo di Gabinetto Vicario; 
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VISTO il D.A. n. 266 del 26 aprile 2021, con il quale è stato approvato l’addendum al contratto individuale di 
lavoro tra l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, On. Prof. Roberto Lagalla  ed 
il dr. Mario Lo Iacono dirigente esterno dell'Amministrazione regionale, cui vengono conferite le funzioni 
dirigenziali di Capo di Gabinetto Vicario; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 del citato addendum al contratto individuale di lavoro, ha previsto l’adeguamento 
della retribuzione di parte variabile spettante al Dott. Mario Lo Iacono, dal 01 luglio 2020; 
 
CONSIDERATO che per motivi contabili l’adeguamento della retribuzione spettante al Dr. Mario Lo Iacono 
deve decorrere dal 01 gennaio 2021; 
 
VISTO l’addendum al contratto individuale di lavoro stipulato in data 09 luglio 2021, che forma parte 
integrante del presente provvedimento e relativo alla rideterminazione del trattamento accessorio dal 1 
gennaio 2021; 
 
RITENUTO di dover approvare l’addendum al contratto individuale di lavoro stipulato tra l'Assessore regionale 
dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed il dr. Mario Lo Iacono dirigente esterno 
dell'Amministrazione regionale, cui vengono conferite le funzioni dirigenziali di Capo di Gabinetto Vicario; 
   
     

DECRETA 
 

ART. 1 
 

E’ approvato l' addendum al contratto individuale di lavoro per personale esterno con funzioni dirigenziali di 
Capo di gabinetto Vicario,  stipulato in data 06 luglio 2021  e  che costituisce parte integrante del presente 
decreto.  
 

ART. 2 
 

La relativa spesa graverà sul pertinente capitolo di spesa del bilancio della Regione della rubrica 
“Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale” dell'Assessorato regionale delle Autonomie 
Locali e della Funzione Pubblica. 

ART 3 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale e al Dipartimento regionale della 
Funzione pubblica e del personale per i conseguenziali adempimenti. 
 
Palermo   
 
 
     
                                                                                                                                      L'ASSESSORE 
                               On.  Prof. Roberto Lagalla 
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