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REPUBBLICA ITAIJA:{A

H
Regione Sicil.iana
Assessorato delle infrastruttre c ù&i mobilità

girartinrento regionale delte infrastnúre' É mobilità e dei trasPorti

L'ASSESSIORE

VlfiTO lo Statuto della Regione Siciliana;
YISiTA la legge 22 ottobre 1971, N"865;
\tlSTA fa re[[e regionale 18 marzo 1977, N"10;
l/triTo il n.[. lolos l1gg4, N"293, converttÎo con la leggp € 15t07/1994, No444i 

"VISTA la legge regionale 20 apriie 1994, N"32; 
.'

VISTA la leéée regionale 23 marzo 1995, N"2e
VISTO I'art. à6, comma 7, della legge regionale 16'11tlt211p, N"4;
VTSTA la deliberazione delta Giunta regionale N"AS dd 1g/12l2qîfu.ttaborazione di un

disegno di Legge per la norganizazione delb turd)ni q 9p|9 *.np:f" degli lstituti

Atrtoiiomi p"t Ià Case popotàri 1l-n.C.el d"lb Regime siciliay'a - llandato all'Assessore
regionale per le Infrastnrtture e la Mobilità";
vrbrn la detiberazione detta Giunta regionale N"26 del 24lcfno'13 .|srihJti Autonomi per le

Case popolari della Regione siciliana -bcadenza commissari sfiaorÚnari --Determinazioni';

vtsTo if o.n. N"1120/313 del zgfistzo14 con il quah il do'tl Sahratore Pirrone è stato

nominato Commissario ad acta presso l'lstiMo autonomo c6e popolari di Trapani ed i
successivi decreti di nomina N' 1870 del 3O Lugl'ro 2O14 e N" ?% del 30/09/2014, con

scadenza 3111212014;
RITENUTO di dover prowedere a nominarc un Commissari ad Acta, incaricando all'uopo il

dott. lgnazio Gentiie, presso t'lstituto Aúonomo Case Popolari di Trapani, sino
all'appróvazione del disegno di Legge per la_-riorganlz'afurc ddle funzioni e delle

"à*'p'"t"*u 
degli lstituti Autonomi per le Case Popolari deHa Regkme Siciliana, come da

delibera di Giun[a N" 496 del1gt12t2a12 e, @munque, per un pefiodo non superÍore a giorni

60, decorrenti dalla data di notifica del prdsente decreto.

DECRETA

ART. I - per te motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare la piena funzionalità
dell'Ente, è nominato il dott lgnazio Gentile al quale è conferito l'incarico di Comrnissario ad
Àcta preiso t'lstiiuto Autonomo Case Popolari di'Trapani, per il compimeJtlo di tutti gli atti
refativi a: Approvazione bilancio di previsione 2015 e consuntivo 2A14, attività dicontenzioso
- Nomina O.t.V. dell'lstituto - Convenzioni con Amminisbzioni Comunali ed Enti diversi
riguardanti la gestione di alloggi popolari - Piano triennale di azioni positive per le pari

oóportunità 2Ai4nA16 ex decrèio Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 - Piano triennale per il
tàOnisogno det personale 201412016 e prowedimenti conseguenti - Contrattazione
decentrata disecondo livello -

ART. 2 - ll Commissario ad Acta resterà in carica fino atl'approvazionelé, O,"unno di Legge
per la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze degli lsttuti Autonomi per le Case
iropolaridétla Regione Siciliana, come da delibera della Giunta regionale N"496 del



'

191121-2012, e, oomunque, per un periodo non superiore a giomi60, decorrenti dalla data di
notifica'delpresente decreto. 

t
ART. 3 - L'incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna remunerazione,
se non per il rimborso delle spese sostenute dal Commissario ad Ac"ta, che sono poste a
carico dell'lstitrfo autonomo case popolari di Trapani.

Palermo, lì r7 GEN 2015
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