
fI ,^^
s4x
-^ --'ù' l oC

^L'
roFea 

REPUBBLI.A ITAL'ANA

ry Regione Siciliana
Assessorato dettÀ Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle lnfrastrutture della Mobílità

e dei Trasporti
SERVIZIO 13

UFFICIO VIGILANZA ENTI

Palermo

Allegati n,

ercz.n. ,4,1 02 6C der * ? '3iT i'ú-ti

oggetto: D.A. n. 23g0 del02 ottobre 2afi - Proroga incarico di commissario ad acta presso l'lstituto

autonomo case popolari di Trapani'

FAX SEGUE NOTA Alla dott.ssa Rosanna Conti
c/o Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Ma E. Notarbartolo n. 17
90100- PALERMo

All'lstituto autonomo case popolari
Via Virgilio, lotto 7, n. 15
91100- TRAPANI

Alla Presidenza della Regione
Serv. 1/S.G. - Urp - Nomine e lspezioni
Palazzo d'Orleans
9O1OO* PALERMO

All'Assessore reg.le per le infrastrutture e
la mobilità

SÉDE

FAX SEGUE NOTA

Si trasmette, in allegato alla presente'
\zl\WzAfi, con il quale alla S.V. è stato
autonomo case popolari di Trapani-

e, p.c.

con valore di notifìca,
prorogato I'incarico di

copia oonforme del D.A. n.2390 del
Commissario ad acta presso l'lstituto
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D.A. N"

11 luglio 7013;

N"1243/Gab;

2 3 t + 0
REPT]BBLICA ITALIANA

f S^s

gry%
Aseessorato détte lnfrastrutture e delle rnobllità

Dìpartirnentl *éi"r"ie oerr" inirastrutture, della mobitità e dei trasporti

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana:
VISTA la legge 2? ollabre 1971. N"865;
Vlsia n béée regionale 18 marza 1977, N"10; . ,
vlsTo il D.L. 16t}5l1fJg4, N"2g3, converlito con la legge del15lo7l1$${, frlo^uf'fi;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1994' N"32;
VISTA la béée regionale 23 marzo 1995, N'22;
VfSTo f'art. 26, 

"o*m" 
7, della legge regionale 1610412A03' N'4;

vtsTA ta detiberazione óella Giunt" r"iion"r" N"496 del 1911212012 "Etaborazione di un

disogno di Legge p.i-rr 
-ritorganiz:.azioie 

delle funzioni e delle competenze degli lstituti

Autonomi per Ie cI-à i;op"iàri (Ln,c p.) deila Regione siciriana - Mandato ail'Assessore

regional" per le Infrastrutture e la Mobifità';
vtsTA la detiberazione della GiunH régionale N"26 del.24t}1l2013 "lstituti Autonomi per le

case poporari deila Regione siciriana -Éoo"n=a commisearistraordinari - Determinazioni";

vlsrA la nota pror tr""zai9 del zzftlúótg defi'lstituto autonomo delle case popolari di

Trapani con la quale viene r"ppr"r"tiata l" necessità della nomina di un Commissario per

l,adozione ci prowèaimàntiurientied indifferibili alfine di evitare danni all'Ente stesso;

vrsro ir D.A. N"eÉgis.rg cei oologliori oJn if quare ra dott-ssa Rosanna conti è stata

nominata Commissario ad acta preEso l'lstituto autonorno case popolari diTrapani; . -
VISTO it D.A. N"1341 del 06/05120iS ion il quale a]la dott'ssa Roganna Conti è stato

prorogato l,incarico di cìmmissariq aa 
-à":ta 

piu=so l'lstituto autonomo case popolari di

TrapJni, scaduto in data4luglio 2O-13;
VtsTO il D-A. N'1BG9 del 18/07/2oìe *n il quale alla dott'ssa Rosanna Conti è stato

prorogato l,incarico ùi cornmissario àa ì"ia pl"rso I'lstituto autonomo case popolari di

Trapa-ni, con scadenza il f 6 settembre 2013
CONSIDERATO che le mansioni Oi Funzionario Delegato sono eepletate dal Dirigente

Generale dell'letkuto o da persona opportunarnente delegata;. ..-.
RTTENUTo di dover prowedere acl una urteriore proroga defl'incerico di Gommissario ad

acta alla dott.ssa Rosanna Conti, p*t*o l'lstituto autonomo case popotari di Trapani, per

l,adozione di prowedirnenti oi asseÉlazione^ locali, integrazio.n-e d."l 3u.qlgmertto 
sulla

vafurazione Cei OipànOlÀti 
" 

Oui OirigJnii con richiamo at D'P' N"52 del 2110612012 e piano

deila perfo*rndéi-o.r_."o N.1507200g, approval'.one der contratto colrettivo decentrato

integrativo Oell'letituto, iondo delpersonàÉ pàin miglioramento dei servizi 2013' modiftche al

Regorarnento diritt'idis*gr;t"ri" àa ariiiÉeioameniiriguendanti l'inquitinato, condomini, etc',

prerievi di fondi prà"*oll e"nca o,ttJà, víriazioni di àssestamento al bilancío di previsione

zo1a, sino art,appiovarion* der diseg;b di tegg* per ra ríorganitzazione delle funzioni e

dette competenze degli lstrtuti nutonJmi ne119 C-g::,ljpolari della Regione siciliana' come

da delibera detta ei.iii" t"gionale nfqgó del 19112t2012 e comunque per un periodo non

iúpé*"* à giomi eo, à""orénti dalla data di notifice del presente decreto:

vlsTA la relazione di acco*p"gn"*.nto alla nomiàa dei Commissari ad acta degli

It.AA.cC.pp. di catania, palerrno Ragusa e Trapani, r-edatta det Servizio '13 - Vigilanzlr Enti

del Dipartimenro;dffià;;ài"l"riàlirutture, della'Mobifità e dei Trasporti prot' 58654 del

P#ffi$0Plf+
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DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in ptemessa, al fine di assicurare la piena fqnzionalítà
dell'Ente, è ulteriormente prorogato alta dott.ssa Rosanna Gonti I'incarico di Comnilssario ad
acta presso l'lstituio autonomo case popolari di Trapani, conferito con il D.A. N'669/S.13 del
6,1O312Q13, prorogato con il D.A. N'1341 del 06/0512013 e con D.A- N'1869 del 18ll7l20f 3,
per il compimento di tutti gli atti relativi a: eventuali variazioni al bilancio 2013, attività di
contenzioso, I'adozione di prowedimenti di assegnazione locali, integrazione del
Regolamentq sulla valutazione dei dipendenti e dei dirigenti con richiamo al D.P. N'52 det
21lO6nO12 e pÍano della perfornance ex D.L.vo N'150/2009, approvazíone del Contratto
collettivo decentrato integrativo dell'lstituto, fondo del personale per il miglioramento dei
servizi 2013, modifiche al Regolamento diritti di segretrería ed altri Rogolamenti riguardanti
l'inquilinato, condomini, etc., prelievidifondi presso la Banca d'ltalia.
ART. 2 - ll Commiesario ad acta resterà in carica fino all'approvazione del disegno di Legge
per la riorganizzazione delle funzioni e delle competenze degli lstituti AutonornÍ per le Case
Popolari deffe Regione sicíliana, come da defibera defla Giunta regionate N"496 del
1911U2O12, e comunque per un periodo non superiore a giorni 60, decorrenti dalla data di
notifica del presente decreto.
ART. 3 - L'incarico conferito con il pre$ente decreto non da diritto ad alcuna remunerazione,
se non per il rirnborso delle spe69 sostenute dal Commissarío ad acta, che sono poste a
carico dell'lstituto autonomo case popolaridi Trapani.
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