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D.D.G. n. 3209  / 2014 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA -  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA. 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 
VISTA la   legge  regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare gli articoli 2, 4, 6,7,8,9, e 

10 con cui sono stabilite le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e lavoro 
alle dipendenze della Regione Siciliana; 

VISTO   la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, approvata con D.P. Reg. n. 125 del 
22.01.2001, la Giunta Regionale ha dettato le linee guida transitorie per l’attuazione 
della legge regionale 1 maggio 2000, n. 10; 

VISTO la legge regionale n. 19 del 16.12.2008 “Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali” che istituisce l’assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana; 

VISTO    il D.P. Reg. 7 agosto 2013, n. 237/Area 1a/S.G., con il quale, in esecuzione della 
 Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 17 luglio 2013, è rimodulato l'assetto 
 organizzativo, di natura endodipartimentale, del  Dipartimento  Regionale dei Beni 
 Culturali e dell’Identità Siciliana – Assessorato regionale dei Beni Culturali e 
 dell’Identità Siciliana; 

VISTO   il D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni, con il 
quale è stato determinato e approvato il nuovo  assetto  organizzativo  del 
Dipartimento  dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

VISTO   il D.P. Reg. n. 3256 del 20.05.2014 con il quale all’Ing. Salvatore Giglione è stato 
conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana in esecuzione della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 100 del 06.05.2014; 

VISTO il D.D.G. n. 1115 del 11.03.2013 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 
Enza Carollo l’incarico  di  dirigente  responsabile della  struttura  intermedia  “S.9 -  
Ispettivo” del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

 
VISTO  il D.D.G. n. 2962 del 31.10.2014 con il quale è stato conferito ad interim, nelle more 

della designazione del dirigente definitivo, l’incarico di dirigente responsabile della 
struttura intermedia “S5 – Attività e Interventi per Musei e Biblioteche” alla Dott.ssa 
Maria Enza Carollo; 
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RITENUTO di conferire al dirigente Dott.ssa Maria Enza Carollo delega alla firma degli atti di 
competenza in ordine alle funzioni assegnate allo scrivente dall’articolo 7 comma 1 
L.R. 10/2000, lettera f) – poteri di spesa e di acquisizione delle entrate: 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 

 
In conformità alle premesse al Dirigente Dott.ssa Maria Enza Carollo, dirigente responsabile del 
“S9 – Ispettivo” e ad interim del “S5 -  Attività e Interventi per Musei e Biblioteche”, è conferita 
delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo scrivente 
dall’articolo 7 comma 1 L.R. 10/2000, lettera f) – poteri di spesa e di acquisizione delle entrate: 
 

Art. 2 
Il presente decreto sarà notificato agli interessati e trasmesso per quanto di competenza alla 
Ragioneria Centrale presso questo Dipartimento, al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica 
e del Personale per la pubblicazione nella banca dati del ruolo unico della dirigenza e sarà altresì 
pubblicato sul sito web di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 68 L.R. 12.08.2014, n. 21. 
 
PALERMO, 20.11.2014 
 
 
             IL DIRIGENTE GENERALE 
                         f.to                          Giglione 
 


