
D.D. n.   8966

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

Il Dirigente 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 13;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare il comma 6 dell’articolo 11;

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 

quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005, pubblicato 

sulla GURS n. 31 del  13/07/2007, S.O. n.2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 

7 della L.R. n. 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo al quale è 

stato preposto il Dott. Alessandro Rais; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015 con il quale, è  

stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l'Ufficio Speciale 

per  il  Cinema e l'Audiovisivo sia  incardinato alle  dipendenze dell'Assessorato Regionale Turismo 

Sport e Spettacolo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042/GAB del 29/04/2015 con il quale, 

è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;

VISTO il contratto individuale di Dirigente dell'“U.O.2  Interventi finanziari  per  il  cinema  e 

l’audiovisivo” incardinata presso l'Ufficio Speciale per  il  Cinema e l'Audiovisivo, stipulato tra  il 

Dirigente  Responsabile  dell'Ufficio  Speciale  per  il  cinema  e  l'audiovisivo   e  l'arch.  Giuseppe 

Infantolino, dal quale si evincono, fra l'altro, oltre all'oggetto e alla durata, gli obiettivi dell'incarico 

nonché il relativo trattamento economico; 

VISTO il decreto del Ragioniere Generale n.  1711 del 27/7/2015, che dispone le variazioni di bilancio sui 
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capitoli relativi al trattamento economico accessorio dei dirigenti;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza 212019 del bilancio della Regione Siciliana  per  

l'anno 2015;

RITENUTO di dovere approvare il contratto individuale di Dirigente  dell'  “U.O.2  Interventi finanziari per il 

cinema  e  l’audiovisivo” incardinata  presso  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo del 

Assessorato  del  Turismo  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  stipulato  tra  il  Dirigente  Responsabile 

dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e  l'arch. Giuseppe Infantolino;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato  il 

contratto individuale di  Dirigente dell' “U.O.2  Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo” incardinata presso 

l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo del Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, stipulato tra 

il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e  l'arch. Giuseppe Infantolino, di durata 

biennale con decorrenza dal 16.11.2015.

 Art.2

Il Servizio del Personale presso l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo è onerato di 

provvedere al consequenziale assumendo impegno di spesa sul capitolo di pertinenza.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica 

per il visto di competenza.

Palermo,   23 dicembre 2015
  Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale

per il Cinema e l'Audiovisivo

f.to dott. Alessandro Rais
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA 02  

“INTERVENTI FINANZIARI PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO”

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di dicembre in Palermo presso l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo sono 

presenti i Signori:

 dott. Alessandro Rais, nato a Genova il 02.05.1962, domiciliato per la carica in Palermo, via Notarbartolo n. 9, il  

quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport  

e dello Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, C.F. 80012000826, nella qualità di Dirigente 

Responsabile del predetto Ufficio Speciale; 

 arch. Giuseppe Infantolino nato a Palermo il 21.3.1956, C.F.  NFNGPP56C21G273Q, residente in  Palermo,  via G. 

Bocchieri  n. 10, dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, con il quale è stato approvato il 1° contratto collettivo dell'Area dirigenza 

della Regione Siciliana per il biennio 2000/2001;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n.20;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19;

VISTO il D. P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione del titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione  dei  Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA      la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della 

L.R. n. 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo al quale è stato preposto il 

Dott. Alessandro Rais; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015 con il quale, è stata 

approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l'Ufficio Speciale per il  

Cinema  e  l'Audiovisivo  sia  incardinato  alle  dipendenze  dell'Assessorato  Regionale  Turismo  Sport  e 

Spettacolo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042/GAB del 29/04/2015 con il quale, è stata 



approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;

VISTO il D.D. n. 102 del 21 ottobre 2015 con il quale sono state valutate, ai fini della quantificazione del 

salario accessorio parte variabile del comparto dirigenziale, le strutture dirigenziali  dell'Ufficio 

Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo; 

VISTO il decreto del Ragioniere Generale n. 1711 del 27/7/2015, che dispone le variazioni di bilancio sui  

capitoli relativi al trattamento economico accessorio dei dirigenti;

VISTO il  CCRL del  personale  con  qualifica  dirigenziale  2002/2005 per  i  bienni  economici  2002/2003 e 

2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;

VISTO l'atto di interpello, disposto con  nota prot. n. 1012 del 21/10/2015 pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e su quello del Dipartimento 

Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il curriculum professionale trasmesso dall'arch. Giuseppe Infantolino; 

VISTA la  nota  prot.  n.1164  del  18  novembre  2015  con  la  quale  si  comunica  la  presa  di  servizio 

dell'arch.Giuseppe Infantolino avvenuta in data 16 novembre 2015;

VISTO  il  D.D.  n.  7882  del  9.12.2015  di conferimento  all'arch.  Giuseppe  Infantolino  dell’incarico  di 

dirigente  dell'“U.O.2   Interventi  finanziari  per  il  cinema  e  l’audiovisivo” incardinata  presso 

l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo  con decorrenza dal 16 novembre 2015;

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'arch. Giuseppe Infantolino di non incorrere in 

alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 

e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue: 

ART. 1

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, dott.Alessandro Rais, conferisce all'arch. 

Giuseppe Infantolino, dirigente di terza fascia del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, che accetta, l'incarico di 

dirigente dell'“U.O.2  Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo” incardinata presso l'Ufficio Speciale per il 

Cinema e l'Audiovisivo dell'Assessorato Turismo sport e spettacolo.

ART. 2

Il presente contratto ha validità biennale a decorrere dal 16.11.2015, data del conferimento dell'incarico e conseguente 

immissione nelle funzioni dell'arch. Giuseppe Infantolino, ed è rinnovabile.

ART. 3

L'arch.  Giuseppe  Infantolino  nella  qualità  di  dirigente  dell'“U.O.2   Interventi  finanziari  per  il  cinema  e 

l’audiovisivo” incardinata presso l'Ufficio Speciale per il  Cinema e l'Audiovisivo dell'Assessorato Turismo sport e  

spettacolo, eserciterà le funzioni di cui all'art. 8 della L .R. l0/2000 nonché ogni altra funzione dell'attività di gestione, 

disciplinata da norme,  regolamenti  e  atti  di  programmazione regionale,  anche  delegata  dal  Dirigente  Responsabile 

dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo.

L'arch. Giuseppe Infantolino  sarà responsabile del raggiungimento degli obiettivi di cui all'allegato “A” che forma 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, connessi all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza 

dell'“U.O.2  Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo” incardinata presso l'Ufficio Speciale per il Cinema e 

l'Audiovisivo dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 

del 16/12/2014 approvata con  Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015. 

Inoltre sarà responsabile degli altri obiettivi che derivano dalla direttiva annuale del Presidente della Regione Siciliana e 



dell'Assessore regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo o che comunque discendono da appositi atti  di  

indirizzo.

ART. 4

Con  la sottoscrizione del presente contratto l'arch. Giuseppe Infantolino si impegna a prestare la propria attività con 

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

Allo  stesso  si  applica  la  vigente  disciplina  contrattuale  prevista  per  il  personale  con  qualifica  dirigenziale  

dell'Amministrazione regionale in ordine alle ferie, festività, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute  

a causa di servizio.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applica la vigente disciplina contrattuale e di legge prevista per i  

dipendenti regionali nonché la disciplina del CCRL per il personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana.  

Resta ferma la previsione di cui all'art. 12 ed al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2000, nonché quanto  

previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale l6.12.2008  n. 19.

ART. 5

Il  trattamento economico fondamentale spettante all'arch. Giuseppe Infantolino  è quello in atto previsto per l'area 

della dirigenza  regionale della terza fascia.  Sono fatte  salve eventuali  rivalutazioni discendenti  da miglioramenti  e  

adeguamenti contrattuali.

Il  trattamento  economico  accessorio  spettante  all'arch.  Giuseppe  Infantolino  è  pari  a  €.7.747,00 

(settemilasettecentoquarantasette/00) a  titolo  di  retribuzione  di  posizione  parte  fissa  e,  vista  la  disponibilità 

finanziaria assegnata all'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo in virtù della ripartizione di cui al D.D. n. 1711  

del 27 luglio 2015, a €. 15.495,00 (quindicimilaquattrocentonovantacinque/00) a titolo di retribuzione di posizione 

parte variabile, ai sensi dell'art.64 comma 3 del vigente CCRL. 

La  retribuzione  di  risultato  correlata  e  proporzionale  all'effettivo  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  è  

convenuta sino al 30% della retribuzione annua di posizione parte fissa e di posizione parte variabile per un importo di  

€.6.972,60 (seimilanovecentosettantadue/60), ai sensi dell'art.65 del vigente CCRL.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati è accertato con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi.

All'erogazione della retribuzione di risultato si provvede in unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e  

comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Il presente contratto, che avrà durata biennale, decorre dal 16 novembre 2015.

ART. 6

All'arch. Giuseppe Infantolino nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta altresì il rimborso spese per  

le missioni svolte, in misura pari a quella stabilita per i dirigenti dello Stato, così come previsto dal contratto CCRL 

dell'area della dirigenza.

Sono estese le coperture assicurative garantite ai funzionari regionali conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate 

previste dal CCRL dell'area della dirigenza.

ART. 7

Il trattamento economico fondamentale di cui al precedente art.5, comma 1 e la retribuzione di posizione determinata ai 

sensi  del  medesimo art.  5,  comma 2,  costituiscono la  base  per  la  determinazione  del  trattamento di  quiescenza  e  

previdenza,

ART. 8

E' facoltà dell'arch. Giuseppe Infantolino  recedere anticipatamente dal presente contratto dando un preavviso non 



inferiore a tre mesi.

In  caso di mancato preavviso è dovuta dall'arch. Giuseppe Infantolino  una penale pari  al trattamento economico 

spettante per il periodo di mancato preavviso.

In ogni caso la risoluzione anticipata può essere disposta a seguito di richiesta da parte dell'arch. Giuseppe Infantolino 

previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

Resta salva l'applicazione del disposto dell'art. 2122 del codice civile.

ART. 9

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

civile ed al contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza e, in via residuale, alle norme che regolano il  

rapporto di lavoro dei dipendenti regionali.

ART. 10

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione.

Letto approvato e sottoscritto.

Per la REGIONE SICILIANA 

 Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Il dirigente di terza fascia

Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo            f.to  (arch. Giuseppe Infantolino)

   f.to (dott. Alessandro Rais)             



ASSESSORATO  TURISMO, SPORT E SPETTACOLO  

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Struttura: U.O.2  Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo

Dirigente preposto: Arch. Giuseppe Infantolino

1

Obiettivo Operativo

Peso: 5

N. Azioni Prodotti  Quantità Scadenza

1 Ultimazione istruttoria programma 2008 N. 31/12/2016 5

2

Obiettivo Operativo

Peso: 20  

N. Azioni Prodotti  Quantità Scadenza

1 Istruttoria pratiche relative al programma 2009 N. 31/12/2016 20

3
Obiettivo Operativo

Peso: 5  

N. Azioni Prodotti  Quantità Scadenza

1 N. 31/12/2016 5

4
Obiettivo Operativo

Peso: 10  

N. Azioni Prodotti  Quantità Scadenza

1 N. 31/12/2016 10

5
Obiettivo Operativo

Peso: 15  

1 Istruttoria pratiche relative ad APQ lungometraggi N. 31/12/2016 15

f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Arch. Giuseppe Infantolino)

 PROGRAMMAZIONE    OBIETTIVI  OPERATIVI   DIRIGENTI – CONTRATTI 2015 – 2017

Descrizione: Istruttoria progetti ammessi a 
finanziamento con il Fondo Regionale Cinema e 
Audiovisivo 2008 - L.R. n. 16/2007  Scadenza 
31/12/2016

Peso delle 
azioni

Decreti di liquidazione 
con rispettivi mandati di 

pagamento e 
provvedimenti di revoca

Descrizione: Istruttoria progetti ammessi a 
finanziamento con il Fondo Regionale Cinema e 
Audiovisivo 2009 - L.R. n. 16/2007   Scadenza: 
31/12/2016

Peso delle 
azioni

Decreti di liquidazione 
con rispettivi mandati di 

pagamento e 
provvedimenti di revoca

Descrizione: Scorrimento graduatoria Fondo 
Regionale Cinema e Audiovisivo 2008 – L.R. n. 
16/2016             Scadenza: 31/12/2016

Peso delle 
azioni

Istruttoria pratiche programma scorrimento graduatoria 
2008  

Decreti di concessione, 
approvazione 

convenzioni e decreti di 
revoca

Descrizione: Scorrimento graduatoria Fondo 
Regionale Cinema e Audiovisivo 2009 – L.R. n. 
16/2007             Scadenza: 31/12/2016

Peso delle 
azioni

Accertamento di economie residue del programma 
2009 e scorrimento graduatoria  

Decreti di concessione, 
approvazione 

convenzioni e decreti di 
revoca

Descrizione: APQ Linea C3 New Lungometraggi  
Scadenza: 31/12/2016

Decreti di concessione, 
approvazione 

convenzioni e decreti di 
revoca
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