
D.D.G. N .2609 
 

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; 
VISTO il Contratto Collettivo di Lavoro 2002 - 2005 del personale con qualifica 

dirigenziale, in particolare gli articoli 36, 39, 40, 41 e 43  in  materia di incarichi 
dirigenziali;  

VISTA la legge regionale n.19/2008, recante le norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti Regionali, che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg.  n. 6/2013 che ha sostituito il precedente D.P. Reg. n. 12/2009 e 
s.m.i. in materia di riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali; 

VISTO il D.P. Reg. n. 237/2013 ed il D.D.G. n. 2372 del 26/08/2013 con cui è stata 
rispettivamente approvata e definita la nuova articolazione organizzativa e 
funzionale di questo Dipartimento;  

VISTA  
 
VISTA  
 
VISTA 
 
VISTA 
VISTA 
 
RITENUTO 
 
RITENUTO 

la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 7 
(comma 1° e 3°), 8 (comma 8° lettera d) e 10 comma1°; 
la relazione sulla visita ispettiva straordinaria effettuata presso la 
Soprintendenza di Siracusa in data 6 agosto 2014 e recante prot. 8005 del 
13/08/2014; 
la nota prot. 87/RIS del 28 agosto 2014 della Presidenza della Regione siciliana 
pervenuta in data 29 agosto 2014; 
la nota 36814/RIS del 27.08.2014 inviata alla dott.ssa Beatrice Basile; 
la nota pervenuta via e-mail in data 2 settembre 2014 alle ore 09:11 a firma 
della Dott.ssa Beatrice Basile e dell’Avv. Giovanni Randazzo; 
necessario ed urgente procedere agli opportuni approfondimenti su quanto 
riportato nella relazione ispettiva citata; 
necessario procedere, cautelativamente, a sospendere gli effetti del DDG 6152 
del 24.10.2103 con il quale veniva conferito incarico di Dirigente responsabile 
del Servizio 18 - Soprintendenza di Siracusa alla dottoressa Beatrice Basile;     

VISTI 
RITENUTO 

il DDG n. 1937 del 10/07/2014 e il DDG 1939 del 11/07/2014; 
opportuno procedere a sospendere dall’incarico la Dott.ssa Beatrice Basile e ad 
affidare l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 18 – Soprintendenza di 
Siracusa ad interim ad altro dirigente regionale iscritto al RUD in attesa delle 
risultanze degli opportuni approfondimenti sugli atti amministrativi e le relative 
istruttorie della pratiche che sono state oggetto di ispezione straordinaria; 

RITENUTO che la Dott.ssa Beatrice Basile, che ha partecipato, unitamente alla dott.ssa 
Alessandra Trigilia ed agli ispettori incaricati, con “massima collaborazione” 
alle procedure e verifiche ispettive ed è a conoscenza delle pratiche oggetto di 
attenzione ispettiva debba potere contro dedurre ad eventuale giustificazione 
dell’operato proprio e dei dirigenti e funzionari del Servizio 18; 

VISTO  il curriculum vitae dell’Arch. Calogero Rizzuto, attualmente dirigente 
responsabile della Casa museo Antonino Uccello di Palazzolo Acreide (SR);  

CONSIDERATA la disponibilità manifestata dall’Arch. Calogero Rizzuto; 



RITENUTO di poter conferire ad interim l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 18 
– Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Siracusa all’arch. Calogero Rizzuto con 
mantenimento dell’attuale incarico affidatogli; 

VISTO il D.D.G. n. 2387 del 03/09/2014 con cui, per le stesse motivazioni di cui alla 
presenti premesse, sono stati sospesi gli effetti del citato DDG 6152 del 
24.10.2013, disposta la collocazione della Dott.ssa Beatrice Basile a 
disposizione del ruolo presso la stessa Soprintendenza di Siracusa ed affidato il 
citato incarico ad interim con decorrenza dalla  notifica del provvedimento 
avvenuta in data 03/09/2014;  

VISTO il D.D.G. n. 2409 del 05/09/2014 con cui la Dott.ssa Beatrice Basile, su istanza 
della stessa assunta al prot. n. 37792 del 04/09/2014, è stata  posta a 
disposizione del ruolo presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, 
fino a nuove disposizioni; 

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 i citati 
provvedimenti risultano essere stati pubblicati oltre i termini previsti e che gli 
stessi non producono effetti amministrativi giusti i rilievi n. 393 e n. 401  del 
26/09/2014  eccepiti dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato;  

RITENUTO che i suddetti provvedimenti non possono essere sanati per vizi di nullità si 
procede, in autotutela, ad annullare i D.D.G. 2387/2014 e D.D.G. 2409/2014; 

CONSIDERATO che di fatto la collocazione della Dott.ssa Beatrice Basile a disposizione del 
ruolo e l'incarico ad interim all'Arch. Calogero Rizzuto decorreva dalla notifica 
del citato D.D.G. 2387 del 03/09/2014 avvenuta in pari data;     

RITENUTO di dover emettere il presente provvedimento in sostituzione dei citati D.D.G. 
2387/2014 e D.D.G. 2409/2014, mantenendo la decorrenza giuridica ed 
economica della collocazione della Dott.ssa Beatrice Basile a disposizione del 
ruolo e dell'incarico ad interim all'Arch. Calogero Rizzuto e precisamente a far 
data dal 03/09/2014.      

  
 D E C R E T A 
  
ART. 1 
 
 
 
 
 
ART. 2 

Per quanto detto in premessa sono sospesi, con decorrenza dal 03/09/2014 e 
sino a nuovo decreto dispositivo, gli effetti del DDG 6152 del 24.10.2013 con il 
quale veniva conferito l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 18 - 
Soprintendenza di Siracusa alla dottoressa Beatrice Basile, la quale è posta a 
disposizione del ruolo senza incarico; 
 
la Dott.ssa Beatrice Basile con decorrenza dal 05/09/2014 è posta a disposizione   
presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” sino a nuovo decreto 
dispositivo;  
 

ART. 3 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 15 maggio 
2000 n. 10 e dell'art. 36 del vigente C.C.R.L. del personale con qualifica 
dirigenziale, è conferito l'incarico ad interim di Dirigente Responsabile del 
Servizio 18 - Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa all'Arch. Calogero 
Rizzuto, dirigente di terza fascia iscritto al RUD della Regione siciliana a far 
data dal 03/09/2014 e sino a nuove disposizioni. 

 
Il presente decreto è trasmesso per quanto di competenza alla Ragioneria Centrale ed al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale nonché pubblicato sul sito web di questo 
Dipartimento. 
  
PALERMO, lì  01/10/14 f.to IL DIRIGENTE GENERALE 

Giglione 



 
 


