
D.A. n. 29/GAB del 30 settembre 2022.

REPUBBLICA ITALIANA

R e g i o n e  S i c i l i a n a
A S S E S S O R A T O  R E G I O N A L E  D E L L ' E N E R G I A  E

D E I  S E R V I Z I  D I  P U B B L I C A  U T I L I T A '
L ’ A s s e s s o r e

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni

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 regionale; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n 20 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 per il

triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Regione

siciliana n. 8 del 18 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1/06/2022

che approva il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n.

19.  Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13,

comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione D.P.Reg. n. 53/Area 1^/S.G. del 24 febbraio 2021,

con  il  quale  la  Prof.  Daniela  Baglieri  è  stata  nominata  Assessore  regionale,  con  preposizione

all'Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, “Legge di stabilità regionale 2022 - 2024”; 

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. “Bilancio di previsione della Regione siciliana

per il triennio 2022-2024”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 20 settembre 2022, esternata con Decreto

del Presidente della Regione n. 3812 del 26 settembre 2022 con la quale è stato conferito all’Ing.



Antonio Martini l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell’Acqua

e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con efficacia

decorrente dalla data di presa di servizio;

VISTO il  contratto  individuale  di  lavoro,  stipulato  in  data  30  settembre  2022,  tra  l’Assessore

regionale dell’Energia e dei Servizi  di Pubblica Utilità,  Prof. Daniela Baglieri,  e l’Ing.  Antonio

Martini  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  ad  interim del  Dipartimento

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

RITENUTO di approvare il sopra citato contratto individuale di lavoro regolarmente sottoscritto da
entrambe le parti

DECRETA

Art. 1

Per  quanto  in  premessa,  che  qui  s’intende  integralmente  riportato,  è  approvato  il  contratto

individuale di lavoro di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei

Rifiuti,  allegato  al  presente  decreto  per  formarne  parte  integrante,  regolarmente  sottoscritto  tra

l’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Prof. Daniela Baglieri e l’Ing.

Antonio Martini, dirigente esterno, con efficacia decorrente dalla data di presa di servizio.

Art. 2
Il  presente  decreto  verrà  trasmesso  al  Dipartimento  regionale  della  Funzione  Pubblica  e  del

Personale  per  gli  adempimenti  consequenziali.  Gli  oneri  finanziari  scaturenti  dal  presente

provvedimento graveranno sul pertinente capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3
Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 30 settembre 2022.

     L’ASSESSORE
                       Baglieri
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REPUBBLICA ITALI AN A  

 

REGIONE SIC ILIA NA  

A S S E S S O R A T O  R E G I O N A L E   

D E L L ' E N E R G I A  E  D E I  S E R V I Z I  D I  P U B B L I C A  U T I L I T A '  

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRIGENTE GENERALE  

AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  

 

tra 

 

la Prof. Daniela Baglieri, nata a Vittoria (RG) il 15/08/l967, domiciliata per la carica in Palermo Viale 

Campania n.36, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore regionale per l'Energia e i 

Servizi di Pubblica Utilità, C.F. 80012000826 

e 

 

l’Ingegnere Antonio Martini, nato a Roma il 06/12/1955, codice fiscale MRTNTN55T06H501A e ivi 

residente in Via Egidio Albornoz 41 – 00165, dirigente Generale dell'Amministrazione Regionale; 
 

PREMESSO 
 

- che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ha disposto norme in materia di dirigenza e di rapporti di 

impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana; 

- che con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 326, esternata con D.P. Reg. 22 

gennaio 2001, n. 125, sono state dettate “linee guida per l'attuazione della L.r. n. 10/2000”; 

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 18 febbraio 2022 il 

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana 

e degli Enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 per il triennio giuridico ed 

economico 2016 – 2018; 

- che con l'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è stato integrato il disposto di cui all'art. 9 

della legge regionale n. 10/2000 in materia di conferimento di incarichi di dirigente generale; 

- che la  legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19, ha provveduto, fra l'altro, alla riorganizzazione  dei 

Dipartimenti regionali; 

- che con il D.P.Reg. n. 643/Area 1^ SG del 29/11/2017 è stato costituito il Governo della XVII legislatura 

della Regione Siciliana; 

- che con il Decreto del Presidente della Regione D.P.Reg. n. 53/Area 1^/S.G. del 24 febbraio 2021, la Prof. 

Daniela Baglieri è stata nominata Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

- che con il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1/06/2022 è stato 

approvato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, 

della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”; 

- che con legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per 

l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

- che con D.P. Reg. n. 3812 del 26 settembre 2022, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 

del 20 settembre 2022, n. 523, all’Ingegnere Antonio Martini, Dirigente Generale dell’Energia  è stato 

conferito, a decorrere dal 1 ottobre 2022 e fino al 30 novembre 2022, l'incarico di Dirigente Generale ad 

interim del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, nelle more della individuazione del soggetto da preporre in qualità di titolare; 

- che l’Ing. Antonio Martini, in ordine all'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento 

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ha reso la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità 

ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013; 
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tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Con il presente contratto l’Ing. Antonio Martini, Dirigente dell'Amministrazione Regionale, in atto Dirigente 

Generale del Dipartimento regionale dell’Energia dell'Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, accetta le condizioni che regolano l’incarico ad interim di Dirigente Generale Dipartimento 

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. 

Articolo 2 

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di presa di servizio dell’Ing. Antonio Martini e 

cesseranno al 30 novembre 2022. 

Articolo 3 

L’Ing. Antonio Martini, nella qualità di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti, con sede in Palermo in viale Campania n. 36/C, eserciterà le funzioni di cui  all’art. 

7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, connesse all'espletamento dell'attività istituzionale di 

competenza del dipartimento, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da 

norme, regolamenti ed atti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

In particolare, all’Ingegnere Antonio Martini competono tutte le funzioni di gestione complessiva del 

dipartimento, nonché di rappresentanza dello stesso. 

L’Ingegnere Antonio Martini è responsabile dell'espletamento dell'attività istituzionale di competenza del 

Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, come individuato nel “Regolamento di attuazione del Titolo 

II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, approvato con il 

Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1/06/2022; 

L’Ingegnere Antonio Martini è responsabile del raggiungimento degli obiettivi operativi, che discendono 

dall’attuazione delle normative connesse all’espletamento dei compiti istituzionali del Dipartimento 

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 

La valutazione dei risultati sarà effettuata utilizzando i criteri per la valutazione dei dirigenti in vigore nel 

periodo oggetto di valutazione. 

Articolo 4 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ing. Antonio Martini si impegna a prestare la propria attività 

con assiduità e continuità autodeterminando il proprio orario di lavoro in relazione agli obiettivi dell'incarico. 

All’Ing. Antonio Martini si applica la vigente disciplina contrattuale prevista per il personale con qualifica 

dirigenziale dell'Amministrazione Regionale in materia di ferie, festività, assenze per malattia, infortuni sul 

lavoro e malattie dovute a causa di servizio. 

Per i profili di stato giuridico ed economico non espressamente regolati dal presente contratto, trovano 

applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi vigenti per il personale dell'area della 

dirigenza  del  personale  della  Regione  Siciliana,  ivi  incluse  le  ipotesi  di  risoluzione  anticipata  o  di 

cessazione del rapporto di lavoro. 

Articolo 5 

All’Ing. Antonio Martini, ai sensi dell’art. 40 del vigente C.C.R.L. per l’Area della Dirigenza, per il periodo 

di effettivo svolgimento dell’incarico è attribuita la retribuzione di risultato calcolata, secondo le previsioni 

dell’art. 70 del medesimo CCRL, nella misura del 30% della retribuzione di posizione di parte variabile 

relativa alla pesatura della struttura ricoperta ad interim (determinata in 51.646,00 euro), ammontante in 

euro 15.493,80. 

La retribuzione di risultato, sarà correlata all’effettivo grado del raggiungimento degli obiettivi fissati, e sarà 

erogata in misura proporzionale al periodo di effettiva copertura dell’incarico. 

Articolo 6 

All’Ing. Antonio Martini, nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta anche  il rimborso spese 

di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, per le missioni svolte, giusta quanto 
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previsto dalla normativa vigente in materia. Sono estese le coperture assicurative garantite per i dirigenti 

regionali, conseguenti all’esercizio delle funzioni assegnate. 

Articolo 7 

Le retribuzioni determinate ai sensi dell’art. 5 costituiscono la base per la determinazione del trattamento di 

quiescenza e previdenza ai sensi della vigente normativa in materia. 

Articolo 8 

In caso di mancato preavviso nel recedere anticipatamente dal presente contratto, è dovuta dall’Ing. Antonio 

Martini, una penale pari al trattamento economico spettante. 

In ogni caso la risoluzione anticipata può essere disposta a seguito di richiesta da parte dell’Ing. Antonio 

Martini, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio. Resta salva 

l’applicazione del disposto dell’art. 2122 del Codice civile. 

Articolo 9 

In attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e   del 

Programma Triennale per la Trasparenza, nei tre anni successivi alla cessazione del presente incarico è fatto 

divieto all’Ing. Antonio Martini di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo, presso 

soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell’Amministrazione 

conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell’esercizio 

dei poteri conferitigli con l’incarico. Inoltre, in relazione alle competenze istituzionali attribuite con il 

presente contratto l’Ing. Antonio Martini osserverà le disposizioni contenute nei Piani e Programmi per 

l’attuazione della normativa di prevenzione della corruzione e di quella per la Trasparenza, adottati 

dall’Amministrazione Regionale Siciliana. 

Articolo 10 

Si applica quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) UE 2016/679 e del 

D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 – Codice in materia di protezione dei dati personali in merito al trattamento dei 

dati personali. 

Articolo 11 

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile 

ed al contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e alle norme che 

regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, ivi comprese le disposizioni statali in quanto 

applicabili. 

Articolo 12 

L’Ing. Antonio Martini si impegna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n. 39/2013, a rendere dichiarazione, 

sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni del contenuto della stessa, rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE 

 Ing. Antonio Martini Baglieri 
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