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ART- 1 - Per ie rr,otivazioni Ci cui in

ie;. Erte, è pr.orcgaio al Cott. lgnazio

15i0711994, N"444;

DECRETA

premessa,  a l  f ine d i  ass icurare la  p iena funzional i tà

Genl i le ,  l ' incar ico d i  Commissar io ad Acta presso

j- ' t '
Sar

Regione Sici l iana
Assesqorato delle infrastrutture e della mobìlità

Dipartimento regiohale delle infrastrutture, della mobilità elei trasporti

L'ASSESSORE

V|STO lo Statuto della Regione Siciliana:

MSTA la legge 22 ottobre 1971. N"g65:
VISTA la legge regionate 1B marzo 1g77, N"10;
VISTO i l  D.L 16/05t1994, N.293. convert i to con ta tegge del
VISTA la legge regionale 20 apri te 1994, N"32:
VfSTA la legge regionale 23 maao 1gg5, N'22:
Vf STO I'art 26, comma 7, della tegge region ale i610412003, N"4;
VfsTA ia deliberazione della Giunta regionale N"26 del 2410112013 "lstituti Autr:nomi per te
case Popolarí della Regione siciliana - Scadenza cornmissari straordinari - Determinazioni,.;
VISTo il Regolamenlo di attuazione def Ttolo ll delÌa Ìegge regionale 16 dicembre 200g N"
19. approvato con Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 N'6, pubbl icato nei la GURS N 10
del28 febbraio 20' t3:

vista la del iberazione del la Giunîa regionale N" 146 del ZZ giugno 20jb -  Approvazione
disegno di legge " Norme a sostegno dello sviluppo mediante la semplificazíone delle
procedure" - ed ín particolare l'art. 34 - Accorparnento degli istituti auionomÍ per le Case
Popolari delta Sicilia -l

VISTO i l  DA' N"0002/S13 del a7f i1120'15, con i l  quale i l  dott .  lgnazio Genti le è sraro
nominato Cornmissario ad Acta presso l' lstituto autonomo case popolari di Trapani, ed i
successivi  decretídi  proroga N" 0396/S13'del 05 rnarzo 201S, N" 1014/S13" del 11 maooio
2015 e N" 1959/s'13" del 1i  agosto 2015 con scadenza 31 dicembre 2015;
RITENUTo di dover ulteriormenle prorogare al doti. lgnazio Gentile, funzionario direttivo
della Regione Siciliana, I' incarico di Commissario ad Acta presso l' lstituto Autonomo case
Pooclai-i o! TÍapani, sino alf'approvazione del disegno di Legge per l 'accorpamento degli
Îstil '; i i A.i;ionomi per le case popolari della sícilia, come da delibera di Gíunta reqionale
l \ '  :4€ Ce'22 gi .rgno 2015 e, cornunque sìno al30 giugno 2016.
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l, lstitulo Autonomo Case popolaridi Trapani, per il compirnento dítutti gli alti relativi a:

attività di contenzioso - contrattazione decentrala di secondo livellcr - Atiivazione procedure

di stabilizzazione del personale a tempo delerminato. utilìzzato dall' lstitulo { 2 comma art' 30

L.R. g/2014) - programma triennale del fabbisogno del personale e atti consequenziali -

Approvazione bilancio di previsione anno finanziario 2016'

ART. 2 - ll commissario ad Ac{a resterà in carica fino all 'approvazione del disegno di Legge

per la riorga nizzazione delle funzioni e delle competenze degli lstiluii Autonorni per le Case

Popoiari della Regione Siciliana, come da delibera della Giunta regionale N'496 del

1gl1?Ì?O12, e, comunque sino al  30 giugno 2016'

A.RT. 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 Acta, che sono poste a

carico dell' lslituto autonomo case popolari di Trapani'
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