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Assessorato delle iÍfrashrerre e della mobilità
DipaÉimento regionale delle infrastnrtù.trc, della mobilità e deitraspoÉi

L'ASSESSìORE

VISTO lo Statúo della Regione Siciliana;

VTSTA la legge 22 ottobre 1971, N"865;

VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, N"10;

VfSTO il D.L. 16/011994, N"293, convertito con la legge del151A711994, N"444;

VISTA la kegge regionale 20 aprile 1994, N"32;

VISTA la legge regionale 23 marza 1995, N"22;

VfSTO I'art. 26, comma 7, della legge regionale rc10412003, No4;

VfSTA la deliberazione della Giunta regionale N"496 del 1911212012 'Elaborazione di un

disegno di Legge per la riorganizazione delle funzioni e delle compètenze degli lstituti

Autcnomí per le Case Popolari (l.A.C.P.) detla Regione siciliana - Mandato all'Assessore

regionale per le Infrastrutture e la Mobilità";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale N"26 del 24101Í2013 "lstituti Autonomi per le

Case Popolari della Regione siciliana - Scadenza commissari straordinari - Determinazioni';

V|STO il D.A. N"00021S13 del 0710112015, con il quale il dott. lgnazio Gentile è stato

nominato Commissario ad Acta presso l'lstituto autonomo case popolari di Trapani, fino alla

scadenza del 08/03/201 5:

RITENUTO di dover provvedere a prorogare al dott. lgnazio Gentile, l'incarico di

Comrníssario ad Acta presso l'lstituto Autonomo Case Popolari di Trapani, sino

all'approvazione del disegno di Legge per la riorganizazione delle funzioni e delle

competenze degli lstituti Autonomi per le Case Popolari della Regione Siciliana, come da

delibera di Giunta N" 496 del 1911212012 e, comunque, per un periodo non superiore a giorni

60, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

DEGRETA

ART. I - Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare la piena funzionalità

dell'Ente, è prorogato al dott. lgnazio Gentile, I'incarico di Commissario ad Acta presso



I

l'lstituto Autonomo Case Popolari di Trapani, per il compimento di tutti gli atti relativi a:

Approvazione bilancio di previsione 2015 e consuntivo 2014, attività di.contenzioso -

Convenzioni con Amministrazioni Comunali ed Enti diversi riguardanti la gestione di alloggi

popolari - Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 201412A16 ex decreto

Legisfativo 11 aprile 2006 n. 198 - Piano triennale per il fabbisogno del personale 201412016

e prowedimenti conseguenti - Contrattazione decentrata di secondo livello - Atti.,razicne

procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato, utilizzato dall'lstituto ( 2

@mma art. 30 L.R. ffi014) -Variazione di regolamenti interni dell'Enie.

ART. 2 - ll Commissario ad Acta resterà in carica fino all'approvazione del disegno di Legge

per fa norganizzaione delle funzionie delle competenze degli lstituti Autonomi per le Case

Popolari della Regione Siciliana, come da delibera della Giunta regionale N"496 del

1911212012, e, comunque, per un periodo non superiore a giomi 60, decorrenti dalla data di

notifica del presente decreto.

ART. 3 - L'incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna rernunerazione,

se non per il rimborso delle spese sostenute dal Commissario ad Acta, che sono pcste a

carico dell'lstituto autonomo case popolari di Trapani.
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