
D. A. G. n.       del    

   Repubblica Italiana
 REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

L’AVVOCATO GENERALE

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;
VISTA  la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;
VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2016/2018;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 –  che approva il bilancio della Regione siciliana 

per il triennio 2021- 2023;
VISTA la  legge  regionale  1  del  21  gennaio  2022  recante  :  “Autorizzazione  all’esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio 2022” , fino alla data del 30 aprile 
2022;

VISTA la  circolare  n.  11  del  1/07/2021  del  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  – 
Ragioneria Generale;

VISTO  il D.P. Reg. n.  19 giugno 2020, n. 2811 con il quale, in esecuzione della deliberazione 
della Giunta regionale  14 giugno 2020, n. 270 all’Avv. Giovanni Bologna, dirigente di 
terza  fascia  dell'amministrazione  regionale,  è  stato  conferito  l'incarico  di  Avvocato 
generale dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, con il  
quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, 
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO l' articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ai sensi del quale con 
decreto  del  Presidente   della  regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su 
proposta dell'Assessore regionale per  le  autonomie locali  e della funzione pubblica,  è 
disposto con cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per materie 
omogenee  di  strutture  dirigenziali  in  numero  corrispondente  a  quello  delle  strutture 
dirigenziali rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui 
all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10 marzo 2022. “Schema di decreto 
presidenziale recante: 'Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 
dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti 
regionali  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 3,  della  legge regionale 17 marzo 2016, n.  3 – 
Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 10 marzo 2022.“Incarichi dirigenziali - 
Priorità copertura strutture – Determinazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 20 aprile 2022 – “Proroga incarichi 
dirigenziali - Determinazioni”

VISTO il  D.A.G. n.  7159 del 24 novembre 2016 con il  quale è stato  approvato il  contratto 
individuale di lavoro di dirigente della Posizione di  Collaborazione e Coordinamento 2 
dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana stipulato tra 
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l'Avvocato  Generale  dell'Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza  della  Regione 
Siciliana pro tempore e l’Avv. Anna Maria  La Vecchia in data 9 marzo  2016;

VISTO il D.A.G.  n. 8650 del 22  dicembre 2016  con il quale è stato approvato l’atto integrativo  
al contratto individuale approvato con D.A.G. 7159 del 24 novembre 2016  stipulato tra 
l’Avvocato Generale pro tempore e l’Avv. Anna Maria  La Vecchia in data 16 dicembre 
2016; 

VISTO il  D.A.G.  n.  202 del  23  dicembre  2020 con  il  con  il  quale  è  stato  approvato  l’atto 
integrativo  al  contratto  individuale  di  lavoro  di  dirigente  della  Posizione   di 
Collaborazione e  Coordinamento 2 dell’Ufficio Legislativo e Legale della  Presidenza 
della  Regione  Siciliana  stipulato  tra  l’Avvocato  Generale  e  l’Avv.  Anna  Maria  La 
Vecchia  in data 23 dicembre 2020,  per il differimento del termine di  scadenza  al 30 
giugno 2021;

VISTO il D.A.G. n. 62 del 28 giugno 2021 con il con il quale è stato approvato l’atto integrativo 
al  contratto  individuale  di  lavoro  di  dirigente  della  Posizione   di  Collaborazione  e 
Coordinamento  2 dell’Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza della  Regione 
Siciliana stipulato tra l’Avvocato Generale e l’ Avv. Anna Maria  La Vecchia in data 24 
giugno 2021, per il differimento del termine di  scadenza al 31 dicembre 2021;

VISTO il D.A.G. n. 8 del 09 febbraio 2022 con il quale è stato approvato il contratto individuale 
di dirigente preposto alla Posizione Collaborazione e Coordinamento  2 dell’Ufficio 
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana stipulato in data  8 febbraio 
2022 tra  l'Avvocato  Generale  dell'Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza  della 
Regione Siciliana e l’ Avv. Anna Maria  La Vecchia, con decorrenza dal  1° gennaio 
2022 e scadenza il 31 dicembre 2024;

VISTO il rilievo n.  48 del 7 marzo 2022 al D.A.G. n.  8 del 09 febbraio 2022 da parte della 
Ragioneria Centrale della Presidenza;

CONSIDERATO   che  l’Avv.  Anna Maria  La  Vecchia,  ad  oggi, ha  continuato  a  svolgere la 
funzione di  dirigente preposto alla Posizione Collaborazione e Coordinamento  2,  si 
ritiene di dovere integrare il contratto dirigenziale approvato con il D.A.G. n. 7159 del 24 
novembre 2016 con il differimento al 1 giugno 2022 della relativa scadenza e, comunque, 
fino al   momento dell'entrata in vigore del Regolamento di rimodulazione degli assetti 
organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  3,  della  legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3

 DECRETA

Art.1

Per le motivazioni  di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è  
approvato  l’atto  aggiuntivo  al contratto  individuale  di  dirigente  preposto  alla Posizione  di 
Collaborazione e Coordinamento 2 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione 
siciliana di cui al   D.A.G. n. 7159 del 24 novembre 2016, stipulato in data 2 maggio 2022, con il 
quale è differito al  1 giugno 2022 il termine di scadenza del medesimo contratto. Tale termine ha 
validità a decorrere dall’1 gennaio 2022, data in cui, senza interruzione alcuna, sono state prorogate 
all’Avv. Anna Maria La Vecchia le funzioni di responsabile della Posizione di  Collaborazione e 
Coordinamento 2 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana.



Art.2

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale ai fini  dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione,  ai  sensi dell'art.  68, 
comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della  
legge regionale 7  maggio 2015, n. 9 e trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della 
Regione Siciliana.                    
                                                                        

                L’Avvocato Generale
                                            (Bologna) 

Il Dirigente dell’Area AA.GG.
       Paolo Luparello 

                               

    L’Istruttore Direttivo
     Antonella De Luca 
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