
 

 
 

 
ENTE PARCO DELLE MADONIE 

Petralia Sottana 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

L’anno duemilasedici, il giorno __dieci_______ del mese di novembre in Petralia Sottana, nella sede 

dell’Ente Parco delle Madonie 

tra 

il dr. Peppuccio Bonomo,  il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore dell’Ente Parco 

delle Madonie C.F. 95002760825, incaricato con Determinazione del Presidente n. 4 del 15/03/2016,   

e 

l’Avv. Maria Francesca Pompea Ardillo nata a Caltanissetta l’8/5/1965, residente a Vallelunga Pratameno  

-Via Bellini n. 51, dirigente di terza fascia, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente Parco dell’Etna, in 

servizio in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 47 del CCRL dell’Area della Dirigenza della regione 

Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della l.r. 15/5/2000, n. 10 presso l’Ente Parco delle Madonie, giusta 

deliberazione del Comitato Esecutivo n. 293 del 30/6/2009 e successive C.F. RDLMFR65E48B429M 

Premesso: 

VISTI: 

Il D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; 

Il D.P.Reg. 22-6-2001 n. 10 avente ad oggetto il recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del 

personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

Il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui all’art. 1, comma 3, della l.r. 

15/5/2000, n. 10, approvato dall’Assessore al Territorio e Ambiente con decreto n. 102/Gab del 12/4/2005; 

Il CCRL dell’area della dirigenza, quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 5/7/2007, pubblicato nel 

S.O. n. 2 alla GURS n. 31 del 13 luglio 2007; 

La determinazione del Direttore n. 534  del 30/8/2006 con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per il 

conferimento degli incarichi, nonché la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini della 

pesatura del trattamento economico accessorio di cui agli artt. 40 e 41 del C.C.R.L.; 

La determinazione n. 396 del 20 novembre 2007 di riorganizzazione delle strutture di lavoro e di 

approvazione  dell’organigramma e del funzionigramma dell’Ente; 

La delibera del C.E. n. 55 dell’11/10/2008, con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione della 

dirigenza dell’Ente; 

La Determinazione del Direttore n. 576 del 29.10.2008 con la quale si è proceduto a riorganizzare la 

struttura dell’Ente al fine di dare attuazione al Regolamento di organizzazione e poter procedere 

conseguentemente al conferimento degli incarichi dirigenziali, successivamente regolarmente conferiti; 

La determinazione del Direttore  n. 577 del 29/10/2008, con la quale risultano stabiliti i valori economici 

della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali - parte variabile; 

La Determinazione del Direttore n. 673 del 01.12.2009 “Riorganizzazione delle strutture di lavoro” con la 

quale si è proceduto ad istituire la UOB complessa n. 7; 

La Determinazione del Direttore n. 254 del 14/06/2010 ad oggetto la modifica della suddetta 

Determinazione del Direttore n. 673/2009; 

La Determinazione del Direttore  n. 23 del 14.02.2011 ad oggetto l’istituzione della unità operativa 

semplice “Bilancio e Finanze” all’interno della U.O.B. 6; 

La Determinazione del Direttore  n. 59 del 24/3/2011 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di 



 

 
 

lavoro”, con la quale si determinava di utilizzare la U.O.B. 7, attribuendo le nuove mansioni relative alla 

gestione dei LL. PP., manutenzioni degli immobili dell’Ente e la gestione del Piano territoriale di 

Coordinamento; 

La Determinazione del Direttore  n. 119 del 10/6/2013 ad oggetto “Riorganizzazione delle strutture di 

lavoro. Anno 2013” con la quale si è proceduto ad attribuire le competenze dell’ Unità Operativa di Base 

Complessa n. 7 denominata “Vigilanza, Sanzioni amministrative ed affari Legali”,  con mandato alla UOB 

n.1 di predisporre i contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’art. 36 CCRL area dirigenza, con i Dirigenti 

delle UU.OO.CC. nn. 6 e 7, attribuendo i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile 

nella misura prevista giusta Determinazione del Direttore n. 577 del 29/10/2008 per le unità operative di 

base complesse; 

La nota del Direttore prot. n. 100/Dir del 6/11/2014 ad oggetto contratti individuali di lavoro in scadenza il 

9/11/2014; 

La deliberazione del Consiglio del Parco delle Madonie n. 10 del 15/078/2016 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016 – 2018, riscontrata legittima con provvedimento n. 54552 del 10/8/2016; 

Visto il Bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione del Presidente n. 26 dell’11/08/2016 

del Presidente con i poteri del Comitato Esecutivo, esecutiva ai sensi di legge; 

Il precedente contratto individuale di lavoro, intercorso tra le medesime parti sopra generalizzate, con 

scadenza il giorno 09/11/2016 e ritenuto di dover rinnovare il suddetto contratto alle medesime condizioni 

ivi stabilite, fino al 09/11/2018; 

La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o 

incompatibilità di cui D. lgs 8 aprile 13, n. 39 e ss. mm. ii.; 

 Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto segue; 

 

Art. 1 – Oggetto del  contratto. 

  

In relazione alle premesse, il Direttore dell’Ente Parco delle Madonie conferisce all’Avv. Maria 

Francesca Pompea Ardillo , che accetta, - l’incarico dirigenziale relativo alla Unità Operativa di Base 

Complessa n. 1 Affari Istituzionali, del Personale e Legali ai fini del perseguimento dei compiti ed 

obiettivi stabiliti con determinazione del Direttore n. 396 del 20 novembre 2007 ad oggetto la 

riorganizzazione delle strutture di lavoro.e ss. mm. ii. nonché ogni altra funzione, connessa alla materia 

oggetto del presente incarico, prevista da norme legislative e regolamentari e da atti di programmazione 

del Parco, territoriali, regionali, nazionali, comunitari.  

 

Art. 2 – Durata del contratto. 

 

Il presente contratto ha validità e durata per due anni a far data dal 10/11/2016 sino al 9/11/2018 salvo 

eventuali necessarie modifiche prima della scadenza in relazione alla rideterminazione 

dell’organizzazione delle strutture dell’Ente. 

 

Art. 3 – Obiettivi. 

 

L’Avv. Maria Francesca Pompea Ardillo  eserciterà le funzioni di cui all’art. 8 della l.r. 10/2000 

connesse all’espletamento delle attività istituzionali di competenza dell’U.O.B. 1 – Affari Istituzionali, 

del Personale e Legali e sarà responsabile dell’espletamento dei compiti che discendono dall’attuazione 

delle normative connesse alle funzioni istituzionali previste nel decreto istitutivo del Parco e indicate con la 

determinazione del direttore n. 396 del 20 novembre 2007  per la la medesima U.O.B., nonché ogni altra 

funzione, connessa alla materia oggetto del presente incarico, prevista da norme legislative e regolamentari 

e da atti di programmazione del Parco, territoriali, regionali, nazionali, comunitari. 

 



 

 
 

L’Avv. Maria Ardillo sarà inoltre responsabile del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• miglioramento del funzionamento delle attività correnti, con riduzione dei tempi dei vari 

procedimenti amministrativi; 

• semplificazione delle procedure amministrative; 

• obiettivi annualmente determinati, in attuazione e coerentemente alle direttive generali per l’azione 

amministrativa e la gestione emanate dal Presidente del Parco al Direttore e, da questi, al singolo 

Dirigente. 

 

Art. 4 - Impegno di lavoro 

 

 Con la sottoscrizione del presente contratto l’Avv. Maria Francesca Pompea Ardillo si impegna a 

prestare la propria attività con assiduità e con continuità ai sensi dell’art. 24 del vigente contratto di lavoro 

per l’Area della dirigenza della Regione Siciliana, relativo all’impegno di lavoro.  

 

In particolare, per una migliore organizzazione e funzionalità della UOB il Dirigente si impegna: 

1. a garantire l’orario ordinario suddiviso in cinque giornate lavorative (36 ore settimanali); 

2. ad assicurare, altresì, la presenza pomeridiana allorquando si dovessero presentare esigenze legate 

all’Unità Operativa di cui è responsabile, nonché quando si svolgono le sedute degli Organi 

istituzionali dell’Ente, nonché qualora lo ritenesse utile il Direttore. 

Si applica la vigente disciplina contrattuale per il personale dirigente dell’amministrazione regionale in 

materia di ferie e festività, di assenze, di infortuni sul lavoro e di malattie dovute a causa di servizio e di 

aspettative e permessi sindacali. 

Resta ferma la previsione di cui all’art. 38 del CCRL, salvi gli incarichi in corso di espletamento alla data 

di stipula del presente contratto. 

 

Art. 5 – Trattamento economico. 

 

All’Avv. Maria Francesca Pompea Ardillo, oltre il trattamento economico fisso in godimento, per lo 

svolgimento del presente incarico competono: 

 a) retribuzione di posizione parte variabile, pari a €. 20.350,00 (ventimilatrecentocinquanta/00), correlata 

al range determinato con determinazioni n°188 del 30 giugno 2007 e n° 413 bis del 30.11. 2007 e 

comprende la retribuzione di posizione di parte fissa pari ad €. 7.747,00; 

b) retribuzione di risultato prevista dall’art. 65 del C.C.R.L. dell’area della dirigenza, fino alla misura 

massima del 30% della retribuzione di posizione, parte fissa e della parte variabile di cui alla precedente 

lettera a) e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili. Tale retribuzione è correlata all’effettivo grado di 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente contratto anche sotto il profilo qualitativo, accertato con 

sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi. 

All’erogazione dell’indennità di risultato, ove spettante, si provvede in unica soluzione, a conclusione della 

verifica annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

 Il trattamento accessorio come sopra determinato è suscettibile di adeguamento in connessione a 

modificazioni dello stesso che abbiano decorrenza antecedente o successiva alla stipula del presente 

contratto. 

Si provvederà alla erogazione del trattamento accessorio negli importi qui stabiliti, fatte salve eventuali 

modifiche di legge.  

 

Art. 6 - Trattamento di trasferta 

 

Alla dr.ssa Ardillo Maria Francesca Pompea nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta 

altresì il trattamento di trasferta per le missioni svolte, nella misura e nei termini previsti dall’art. 68 del 

vigente C.C.R.L. dell’area della dirigenza. 



 

 
 

Sono estese le coperture assicurative previste per il Direttore conseguenti all’esercizio delle funzioni 

assegnate. 

 

Art. 7 - Risoluzione del contratto 

 Il presente contratto è disciplinato, quanto alle clausole di risoluzione ed ai termini di preavviso, 

dal C.C.R.L. dell’area della dirigenza vigente. 

 

Art. 8 - Rinvio 

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

CCRL dell’area della dirigenza in vigore, alle disposizioni del Codice Civile, alla legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 e in via residuale alle norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della 

Regione siciliana. 

 

Art. 9 – Registrazione 

 Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione. Sarà soggetto a registrazione in caso d’uso 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

                      La Dirigente 

Avv. Maria Francesca Pompea Ardillo 

 

Per l’Ente Parco delle Madonie 

Il Direttore 

dott. Peppuccio Bonomo 

 


