
D.A. n. O 5

REGIONE SICIIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA STCTUANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 19J8, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,n.70 che approva il testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato
il Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidentà della Resione e
degli Assessori regionali, e sue successive modifiche ed intesrazioni:

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

VISTO l'afi. 2 della legge regionale 2 agosto 2012 n. 43 che prevede, per motivi di
contenimento della spesa, la nomina del Capo di gabinetto da parìe dell'Assessore fra il
personale interno all'amministrazione regionale

VISTO i l  D.P.Reg. n.74lArea l^/S.G. del 3 apri le2013 con i l  quale la Dot.ssa Mariarira
Sgarlata è stata nominata Assessore Regionale per i Beni Culturali 

" 
dell'Identità Siciliana:

VISTA il decreto n. 2891 del 4 giugno 2013 con il quale sono srati costiruiti gli Uffici di
diretta collaborazione dell'Assessore regionale dei Beniculturali e dell'Identità siciliana;
VISTO il Contratto Collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
recante "Ptime disposizioni giuridiche e norme di rinvio al quadriennlo giuiiOl co 2006/2009
e biennio economico 2006/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficicile della-Regione Sicilicma n.
24 del30 maggio 2008;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione Siciliana e degli Enti di cui dall'art. t dèlta legge regiónale 10/2000 per il
quadriennio giuridico 200212005 e biennio economico 2002/2003, 

" 
p"i ll biennio economico

2004/2005, pubblicato sulla Gctzz.etta Ufficiale della Regione Sicilictna n. 31 del 13 luslio
2007:

VISTA la nota n' 78ISPCS del 2 novembre 2001 con la quale I'Assessore regionale alla
Presidenza ha fissato i criteri per la valutazione della Dirigenza regionale;

CONSIDERATO che per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici di diretta
collaborazione dell'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana risulta
necessario provvedere alla redazione di apposito piano di lavoro;



VISTO l'annesso piano di lavoro, allegato A, nel quale sono riportati i carichi di lavoro

assegnati a ciascun componente degli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore

resionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, dott.ssa Mariarita Sgarlata;

D E C R E T A

Articolo Unico - Per quanto in premessa riportato è approvato l'annesso piano di lavoro,

allegato A che fa parte integrante del presente decreto, riguardante l'organizzazione ed il

funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore regionale dei beni

culturali e dell'identità siciliana, dott.ssa Mariarita Sgaralata.

Palermo, li Í2 I gtU, ZUtl
L'

Mariarita S

/(,,Lu)-

RITENUTO, infine, di dover approvare il sopra menzionato piano di lavoro:



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei

beni culturali e dell'identità siciliana

' 
Org anizzazione e funzionarnento

OegtiUmci di diretta collaborazione
dell'Assessore régionale ai beni culturali e all'identità siciliana'

Prof.ssa Mariarita Sgarlata

PIANO DI LAVOR.O



- l l

Premessa """ 1

l . F u n z i o n i e a r t i c o l a z i o n e d e l l ' U f f i c i o d i G a b i n e t t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 .1 .  Funz ion i . . . . . . . . . . . ' .  " " " " " " " " " '  3

1.1.1.  Uf f ic io

1.2. Composizione e compiti del personale """"""" """' 4

1.2.1. Composizione dell 'Ufficio di Gabinetto: """"'4

1.2.2. Composizione della Segreteria Tecnica " """"'4

l . 2 . 3 . R u o l i e c o m p i t i d e l p e r s o n a l e d e l l ' U f f i c i o d i G a b i n e t t o . ' . ' . . . . . . . . . . . . . ' . ' ' ' . . . . . . 4

l . 2 . 4 . R u o l i e c o m p i t i d e l p e r s o n a l e d e l l a S e g r e t e r i a T e c n i c a . . ' . . . . . 7

1.2.5. Composizione del Gruppo di Supporto" """""8

2. Funzioni e articolazione della Segreteria Particolare..........""' """"""""" 9

2 . l .Funz ion i . . . . . . . . . . . . . .  " " " " " " " " "  9

2.2. Composizione e compiti del personale """"""" """' 9

2.2.1. ComPosizione
9

9
2'2.2'F(uoliecompitidelpersonaledellaSegreteriaParticolare.,.'.... ' '.. ' '.....

3. Funzionamento e procedure interne """"' 10

3.1. Gestione dellaposta """""" 10

3.1.1. Posta: accettazione, assegnazione e smistamento """"""""" """"""""" l0

3. 1 .2. Esame della corrispo ndenzae relativa istruttoria"" ' """" " ' l0

3 . l . 3 . P r e l i m i n a r e e s a m e d e g l i a t t i p r o p o s t i d a l D i p a r t i m e n t o . . . . ' . . ' . . . . . ' . . . . . . ' . . . , . . 1 1

3.1.4. Firma all i dapartedell 'Assessore """""""""' """""""""" 1l

3.1.5.Dis impegnofunzionideisegreter iadel l ,AssesSore ' ' . . . . . . ' . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  t  t

3. 1.6. Gestione Personale "



con il decreto n.lLlAreanysc del 3 aprile 2013 il Presidente della Regione ha nominato

prof.ssa Mariarita sgarrata Assessore regionale dei beni culturari e delf identità siciliana.

L'Assessore Sgarlata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n' 10/2000' per l'esercizio

derle funzioni di \ndirizzoporitico-amministrativo " 
pér la.óolaborazione all'attività politica,

si awale di uffici posti aire sue dipendenze con compiti di supporto e di raccordo con

l'Amministtazione.

L'assetto di tali Uffici è stato definito con il

Presidente della Regione n. 8 del 10 maggio 2001

articolazione:

Regolamento approvato con decreto del

che. all'art.2 comma 1, prevede la seguente

integrazioni.

L'art. 2 della legge regionale

contenimento della spesa' la

all' Amministrazione regionale'

l .Uff iciodiGabinetto,ne|cuiambitoopefavnaSegreteriaTecnica.

2, Segreteria Particolare'

3. Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico (Se'Pi'Co'S')

Il numero dei componenti di ciascuno dei predetti uffici, fissato dar sopra citato regolamento,

è stato successivamente ridotto di un t"r"o, con riferimento anche ai soggetti esterni,

dall'articolo 11 della legge regionale n' 112006'

L'u\icolazione di cui prima f-atto cenno, è stata inoltre modificata dall'art' 11 co' 11 della

legge regionale 9 lnuggio 2012, I.26, 
che ha soppresso afar data da11'11 maggio 2012 i

Servizi di pianifica zrile e controllo strategico, oneànll presso^gli A:1tt:^":l.tgionali' di cui

all'articolo 4 della legge regionale t0 àicembìe 2001, n' 20 e successive modifiche e

2 agosto 2012 n. 43 ha altresì previsto, per motivi di

,roÀinu di Capo di gabinetto fta personale intemo

[1 presente documento descrive l'articolazione e l'otganizzazione degli uffici di diretta

coraborazione dell,Assessore regionale ai beni cultu;ati e all'identità siciliana, Prof'ssa

Mariarita Sgarlata uli;l;; del prúvedimenro di costituzioner.

Alla luce di principi generali contenuti nella legge regionale n' 10/2000, che regolano

l'attività degli uffici regionali, è necessario definire le aree di attività degli uffrci e dei

funzionari che ne fanno p'arte, oltre agli obiettivi principali da raggiungere'

pur tenendo conto delle riconosciute specificità degli uffici di diretta collaborazione' che

svolgono un,opera Ji supporto_all'attività di indirizzo poytíco dell'Assessofe e non di

o.gestione", anche per questi uf{ci è necessario individúare gli ambiti d'intervento e gli

obiettivi che il vertice dell',Amministrazione ritiene opportuno conseguire'

com,è noto, inoltre, anche ai dirigenti degli uffici di diretta collaborazione è riconosciuta una

specifica indennità in rerazione ar conr"giimento degli obiettivi2 stabiliti dall'Assessore.

A tai riguardo il piano di ravoro sarà integrato, con successivi atti, da[a schede previste dal

..Criteri generali p., tu valutazione della dirigenzaregionale" (cfr' nota 2)'

per i funzionari del comparto non dirigenziale, a seguito dell'eliminazione della c'd'

,.indennità di risultato,,, ra definizione deripiano di ravorol'nell'ambito degli uffici di diretta

t vedi il D.A. n. 2891/F.P. del410612013'

t Vedi: art.64 del C.C.RL. della dirigenza e punto 3 del documento "Criteri generali

airigrn"u r"gionale" allegato alla nota-n. 78/SPCS del 2 novembre 2007 dell'Assessore

Presidenza.

per la valutazione della
resionale destinato alla
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collaborazione è funzionale, da un lato, ad assicurare I'ordinato svolgimento delle attività e,
dall'altro, alla verifica del livello di partecipazione alla rcalizzazione degli obiettivi degli
Uffici per la conferma dell'assegnazione nello staff dell'Assessore.



Funzioni e articolazione dell 'Ufficio di Gabinetto

1.1. Funzioni

1.1.1. Ufficio di Gabinetto

L'Ufficio di Gabinetto svolge, in particolare, le seguenti attività:

o supporto all'attività di indirizzo dell'Assessore;

. raccordo con gli uffici del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana;

o relazioni e raccordo con la Presidenza della Regione e gli altri Assessorati regionali, in
particolare tramite gli Ufftci di Gabinetto;

. relazioni con i Ministeri, con soggetti pubblici e privati;

o assistenza e suppotlo organizzativo all'Assessore;

o ac c ettazi one de I la c orri sp o nd enza indir izzata all' Asse s s ore ;

o accettazione e assegnazione della posta in entrata di competenza dello stesso Uffrcio;

o tenuta del protocollo e del repertorio degli atti di competenza degli Uffici di diretta
collaborazione;

. predisposizione richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al
Consiglio di Giustizia Amministr ativa;

o gestione personale.

1.1.2. Segreteria Tecnica

La Segreteria tecnica opera alle dipendetue del Capo di Gabinetto e cura I'istruttoria
preliminare degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore, nonché le risposte agli atti
parlamentari di controllo e indirizzo riguardanti il ramo di Amministrazione regionale e il
relativo seguito. Essa è coordinata da un dirigente individuato dall'Assessore.

La Segreteria Tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività:

o istruttoria preliminare di atti amministrativi di competenza dell'Assessore;

o esame preliminare degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore predisposti
dal Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana, proposti per la
firma dal Dirigente Generale;

. esame degli atti ispettivi parlamentari diretti all'Assessore, con I'acquisizione dagli
Uffici competenti, di elementi conoscitivi e la predisposizione delle relative risposte
da presentare all'Assemblea Regionale Siciliana;

o supporto all'Assessore per la partecipazione ai lavori della Commissione "beni
culturali" della Conferenza Stato Regioni, in particolare mediante I'esame, in stretto
raccordo con il Dipartimento, dei documenti e degli schemi di prowedimento
sottoposti alla v alutazione di tale Commissione.



1.2. Composizione e compiti del personale

1.2.1. Composizione dello Ufficio di Gabinetto :

1.2.2, Composizione della Segreteria Tecnica

l.z.3.Ruoli e compiti del personale delloufficio di Gabinetto

Gaetano PENNINO (Capo di Gabinetto):

Come previsto dall'art. 2 co.4 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 8/2001, il Capo di

Gabineìto assicura l'azíone coordinata degli Uffici di diretta collaborazione e il raccordo tra le

funzioni diindirizzo e le attività di gestione dei dipartimenti; pertanto, in particolare:

a) coordina gli Uffici di diretta collaborazione, supportando l'Assessore nell'attività

politico-istituzionale;

svolge funzioni di raccordo e di coordinamento nei rapporti con il Dipartimento

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

supporta l'attività dell'Assessore in relazione alla formulazione di inditizzi e direttive

inerenti 1' attività dell'Assessorato;

d) svolge funzioni di raccordo con le altre
tramite gli Uffici di Gabinetto;

Amministr azioni regionali, in particolare

b)

c)

e) svolge attività di rappres entanza in nome e per conto dell'Assessore curando i
' 

rappórti, ove necessàrìo, .ott i rappresentanti istituzionali degli Enti Locali' con

l,Assemblea Regionale Siciliana, con la Giunta Regionale, con la Corte dei Conti e

con le Organizzazioni Sindacali;

formula proposte e svolge attività di supporto amministrativo per I'Assessore in

relazione alie funzioni ài indirizzo politico-amministrativo allo stesso spettanti,

nonché all' attività di programmazione connessa;

assicura i rapporti con la Segreteria della Giunta regionale;

dirige l'Ufficio di Gabinetto;

cura, inoltre, I'attività connessa alle problematiche dell'attuazione degli strumenti di

pîogrammazione comunitaria e statale concernenti le linee d'azione nel settore dei

beni culturali;

j) esamina e prowede all'assegnazione della corrispondenza giomalmente pervenuta;

g)

h)

i)

N. Soggetto Oualifica e funzione

I Gaetano PENNINO Dirisente - CaPo di Gabinetto

2 MarinalA FARINA Dirigente (esterno) dal l0l4 al51612013
Caoo di Gabinetto Vicario dal61612013

3 Giuseppe CICALA Funzionario direttivo (esterno)

4 Salvatore CORDARO Funzionario direttivo

5 Giovanni TERRANA Funzionario direttivo

6 Giuseppe SCUDERI lstruttore direttivo

N. Sossetto Oualifica e funzione

I Domenico MERCURIO Dirieente (estemo) - Coordinatore

2 Giuseppina MONTEROSSO Funzionario direttivo

J Maria Pia BOTTINO Funzionario direttivo
,

4 Milena GENTILE lstruttore direttivo



cura la stesura definitiva degli atti relativi a nomine e designazioni di competenza
dell'Assessore anche a seguito di proposta del Dipartimento;

cura la stesura definitiva di atti amministrativi di competenza dell'Assessore.

Marina LA FARINA (Dirigente esterno - Capo di gabinetto Vicario)

Alla luce di quanto previsto all'art.2 comma 7 del D.P.Reg. n. 812001
Gabinetto in caso di assenza o impedimento; in particolare:

Capo di

a) cura i rapporti con il Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana
finalizzati all'aggiornamento del sito internet, in particolare per quanto concerne le
pagina dell'Assessore e degli Uffici di diretta collaborazione, in raccordo con il Capo
di Gabinetto;

b) cura i rapporti con il Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana
relativamente al fondo ediltzia di culto;

c) svolge funzioni di supporto all'Assessore connesse alle tematiche
dell'Assessorato, in raccordo con il Capo di Gabinetto;

pertinenza

d) cura, in particolare, i rapporti con la Presidenza della Regione, in raccordo con il Capo

e) predispone gli atti da sottoporre al vaglio della Giunta
redigendo eventuali relaziom afferenti a ciascuna proposta;

Governo,

0 prowede, in raccordo con il Capo di Gabinetto, all'esame della documentazione
trasmessa all'Assessore dalla Segreteria della Giunta regionale per il preliminare
esame, predisponendo i necessari atti per consentire all'Assessore una partecipazione
attiva ai lavori della Giunta.

Giuseppe CICALA (Funzionario direttivo - esterno)

a) cura, d'intesa con il Capo di Gabinetto Vicario, i rapporti con la Presidenza della
Regione;

collabora, d'intesa con il Capo di Gabinetto Vicario, all'esame della documentazione
trasmessa all'Assessore dalla Segreteria della Giunta regionale per il preliminare
esame, predisponendo i necessari atti per consentire all'Assessore una partecipazione
attiva ai lavori della Giunta;

cura, inoltre, anche in raccordo con i competenti uffici del Dipartimento, I'esame degli
atti relativi alle Società partecipate dalla Regione e alle Fondazioni afferenti al settore
dei beni culturali;

collabora con il Capo di Gabinetto in merito alle attività dell'Assessorato relative alla
programmazione comunitaria e statale;

collabora con il Capo di Gabinetto nell'esame e relativa istruttoria degli atti di natura
prevalentemente giuridica;

k)

r)

b)

c)

d)

e)

assicura, d'intesa con il Capo di Gabinetto, i rapporti con le Commissioni
dell'ARS per gli affari di competenza dell'Amministrazione dei beni
dell' identità siciliana.

legislative
culturali e
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Salvatore CORDARO (Funzionario Direttivo)

a) cura, collaborando con il capo di Gabinetto' la predisposizione dei contratti dei

consulenti dell' Assessore ;

b) collabora con il Capo di Gabinetto, alla stesura' all'esame e alla relativa istruttoria

degli atti di natura pievalentemente giuridica;

c) cura, collaborando con il capo di Gabinetto, la stesura' l'esame e la relativa istruttoria

dei proweAimenti relativi uil'irrquud'amento e alla contrattualizzazione del personale

aegii Uffici di diretta collaborazione;

d)curai,.uppoÍiconilservizio..Informatizzazione,informazione,comunicazionee
sponsonzz*rortil'- à"i Dip. beni *ft"t"fi e il Servizio 2 "Coordinamento gestione

economica o"r p"*"*r. rigionul. in servizio del Dip. Funzione Pubblica;

e) cura i rapporti in materia di bilancio (previsioni ' v.ariazioni' ecc') con il Dipartimento

regionale a"i U"ni 
",rlturali " 

Atit'ìàt"tità siciliana' corl l'Assessorato regionale

dell'Econo*iu t iu competente Ragioneria Centrale;

0 collabora con il capo di Gabinetto per l'esame dei disegni di legge' proponendo

modifiche 
" 

i",.g*ri*i, nonché curandone f iter propositivo;

e) assicura i contatti con l'ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e

Ó/ 
t""ti*ta. all'inoltro degli atti per la GURS;

h) propone atti di riscontro conseguentl i111 lT:11:"t 
della corrispondenza' con

"' 
;;ii;;i*. riferimento a problematiche di natura giuridico-economlca'

Giovanni TERRANA (Funzionario Direttivo)

a) verifica |aricezione di atti concementi contenziosi, pervenuti all,Ufficio di Gabinetto

e larelativa trasmissione al Dipartimento;

b) cura gli adempimenti connessi alla gestione delle presenze del personale dell'ufficio

di GaLinetto e della Segreteria Particolare;

c) presidia e gestisce re case*e di posta elettronica certificata de''ufficio di Gabinetto;

d) cura, d'intesa con il capo di Gabinetto, l'assegn az\onee I'inoltro della corrispondenza

di compete;;a Ùfrr.i di diretta collaborazione dell'Assessore;

e)curairapportielerelazioniconesponentidell 'Assemblearegionale'conparticolare
riferimento al riscontro p", ,i"tri"ri. di infor- azionie al supporto per f individuazione

degli interl;.rt il;rrà po l;;;-1"1*; materie, fomendo indirizzi di orientamento e

informazione sulla fraifazione, ;;ir;;" parte del Dipartimento, delle problematiche'

pe SCUDERI (Istruttore direttivo)

presidia e gestisce la casella di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di Gabinetto;
a)

b) cura, d,intesa con il Capo di Gabinetto Vicario, il raccordo con il Dipartimento

regionale dei beni ,tfi"rai e delf identità siciliana relativamente all'aggiornamento

del sito internet, in particolar. p"f' qrrurr*-to*ttnt gli indirizzi di visibilità e generale

informazione sulle àuirrita dell',Assessorato, come determinate dall'Assessore;

cura, d,intesa con il capo di Gabinetto, i rapporti con il Dipartimento regionale dei

beni culturati e Oeit'idàntità siciliana relativamente a materie di attività culturali'

biblioteche, istituti periferici, centri regionali, proponendo atti di riscontro per la

specifica corrisPondenza;

c)



d) collabora con il Capo di Gabinetto per la stesura di atti di riscontro derivanti dalla

corri spond enza di p ertinenza de gli uffi ci di diretta collaborazione ;

e) cura, in via preliminare, i rapporti con gli esponenti di istituzioni culturali che debbano

relazionarsi con gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore, predisponendo in

via propedeutica la ttatfazione delle problematiche;

0 fornisce istruttoria preliminare di atti che necessitino di ricostruzione storico-

documentaria con riierimento alle attività dell'Assessorato, essenziale per eventuali

riscontri;

g) cura, d'intesa con il Capo di Gabinetto, le attività programmatiche di competenza

dell'Ufficio di Gabinetto in merito a promozione e valorizzazione dei beni culturali,

nonché mostre ed eventi culturali.

l.z. .Ruoli e compiti del personale della segreteria Tecnica

Domenico MERCURIO (Diri(Dirigente esterno - Coordiinatore della Segreteria Tecnica)

a) coordina 1e attività della Segreteria Tecnica, curando i relativi rapporti con le strutture

intermedie del Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana;

b) cura l'attività connessa alf istruttoria degli atti ispettivi di competenza dell'Assessore
predisponendo, in raccordo con i competenti uffici del Dipartimento, le risposte agli

atti parlamentari di controllo e diindrcizzo;

c) collabora il Capo di Gabinetto nell'esame preliminare degli atti sottoposti dal

Dipartimento alla firma dell' Assessore;

d) cura |a predisposizione degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore;

e) coordina f istruttoria degli atti ispettivi di competenza dell'Assessore;

D segue le attività della Conferenza Stato-Regioni in materia di beni culturali,' 
prédirponendo in particolare, in raccordo con il Dipartimento regionale dei beni

culturali e delf idéntità siciliana, gli atti e i documenti necessari per consentire

all'Assessore un'attivapartecipazione ai lavori della Commissione "beni culturali" e

per agevolare la partecip azione del Presidente della Regione alle sedute della

Conferenza stessa;

g) cura i rapporti con il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

in merito all'erogazione dei contributi assegnati dalla legge frnarr;iaria a enti e

associazioni.

Giuseppina MONTEROSSO (Funzionari direttivo)

a) cura, collaborando con il Capo della Segreteria Tecnica, la predisposizione degli atti

amministrativi di competenza dell'Assessore (interrogazioni, interpellanze, mozioni
parlamentari);

b) cura le attività istruttorie di competenza dell'Ufficio di Gabinetto in merito a

promozione e valoúzzazione dei beni culturali, nonché mostre ed eventi culturali, con

particolare riferimento al territorio della Sicilia orientale;

c) cura, attraverso il raccordo con i competenti Uffici del Dipartimento, le problematiche

inerenti le materie la cui trattazione è affidata alle strutture intermedie periferiche, in

particolare con le Soprintendenze per i beni culturali, i Musei, i Parchi e aree

archeologiche; 

#
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d) cura i rapporti con il Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana
relativamente alle attività di promozione e fruizione dei beni e delle attività delle

istituzioni culturali e di educazione permanente.

Maria Pia BOTTINO (Funzionario direttivo)

a) collabora con il Capo di Gabinetto nell'attività connessa alle problematiche

dell'attuazione degli strumenti di programmazíone comunitaria e statale concernenti le

linee d'azione nel settore dei beni culturali;

b) cura, attraverso il raccordo con i competenti Servizi del Dipartimento, 1o stato di

attuazíone dei programmi di iniziativa comunitaria PO FESR 2007113, POIn e

Cooperazione Internazionale ;

c) collabora con il Capo della Segreteria Tecnica alle attività della Conferenza Stato-

Regioni in materia di beni culturali, predisponendo in particolare,

Dipartimento regionale dei beni culturali e delf identità siciliana, gli

necessari per consentire all'Assessore un'attiva partecipazione

in raccordo con il
atti e i documenti

aí lavori della

Commissione "beni culturali" e per agevolare la partecipazione del Presidente della

Regione alle sedute della Conferenza stessa;

d) segue la programmazione dei fondi del Quadro Strategico Comune 201412020;

e) cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza dell'Assessore;

D presidia e gestisce la casella di posta elettronica ordinaria della Segreteria Tecnica.

Milena GENTILE (Istruttore direttivo)

a) coadiuva il Capo di Gabinetto e il Capo della Segreteria Tecnica nell'esame

preliminare di atti sottoposti dal Dipartimento alla firma dell'Assessore, relativamente

a protocolli d'intesa con altri Assessorati regionali o Enti locali, nonché convenzioni

tra strutture periferiche del Dipartimento e Università, Comuni o associazioni di

settore;

b) acquisisce dagli Uffici competenti gli elementi conoscitivi necessari alla

predisposizione e redazione delle risposte dell'Assessore alle interrogazioni poste da

àeputati dell'Assemblea Regionale Siciliana o relative a questioni da affrontare in

sede di Commissione Parlamentare;

c) cura i rapporti con le strutture centrali e periferiche del Dipartimento e con soggetti

pubblici e privati in merito a tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio

archivistico, etno-antropologico e artistico, sia storico che contemporaneo.

1.2.5. Composizione del Gruppo di Supporto

Paolo ZITO (Istruttore)

Addetto alla conduzione dell' autovettura di servizio dell' Assessore.

Stefano LOMBINO (Istruttore)

Addetto alla conduzione dell' autovettura di servizio dell'Assessore.

L'attività degli Uffrci di diretta collaborazione dell'Assessore Sgarlata è agevolata, inoltre,

dalla collab orazione della Sig.ra Anna Ferrante, dal Sig. Giuseppe Gargano e della Sig.ra

Piera Troia, assegnate dal Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a

supporto, in particolare per la tenuta del protocollo e dell'archivio dell'Ufficio di Gabinetto'
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2. Funzioni e articolazione della Segreteria Particolare

Funzioni

La Segreteria Particolare svolge, in particolare, le seguenti attività:

o supporto all'attività politica dell'Assessore;

o

a

o

a

assistenza all'Assessore per gli incontri istituzionali e politici;

r a p p o r t i c o n s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i c h e a d i v e r s o t i t o l o
l'Aisessore in ragione del suo incarico istituzionale;

cura della corrispondenza di tipo politico;

assistenza or ganizzativa, anche esterna, al seguito dell' Assessore'

mteraslscono con

2.2. Composizione e compiti del personale

2.2.1. Composizione

2.2.2.Ruoli e compiti del personale della segreteria Particolare

Graziella GATANIA GIACHINO (Segretario Particolare)

a) coordina e dirige l'attività della Segreteria Particolare;

b) supporta gli impegni di natura politica dell'Assessofe' curandone in particolare i
' 

,apporti.òn i rolgJtti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale;

c) cura il raccordo tra la Segreteria Particolare e il Dipartimento regionale dei beni

culturali e dell'identità siciliana, relativamente agli affari di competenza'

Maria Rita PUELO (Funzionario direttivo)

a) svolge funzioni di segreteria dell'Assessore;

b) cura la predisposizione delle distinte relative alle missioni effettuate dall'Assessore e

il relativo inoltro agli uffici competenti per la liquidazione;

c) prende giornalmente visione della posta elettronica pervenuta alla casella

"assessore.bci@regione.sicilia.it", prowedendo ad informare tempestivamente

I'Assessore dei messaggi pervenuti;

d) cura I'agenda degli incontri e degli appuntamenti istituzionali dell'Assessore'

predisponendo ofni azione volta al 
- 
]oro coordinamento e alla relativa

r azional\zzazione, dando temp e stiva informazi one ai s o g getti intere s s ati ;

la preparazione delle interlocuzioni istituzionali dell'Assessore, predisponendo

circostanra volta all'efficacia delle stesse anche tramite il reperimento e/o la

o Particolare - (esterno
Giaziella CATANIA GIACHINO
MariaRitaPULEO
Alberto BARCELLONA

e) cura
ogni
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predisposizione di atti e documenti che dovessero essere essenziali alla ttattazione di

specifici argomenti.

Alberto BARCELLONA (Funzionario - esterno)

a) collabora con il Segretario particolare e il Capo di

corrispondenza di competenza della Segreteria

predisposizione delle note di riscontro;

Gabinetto nel disimPegno della

Particolare, Prolvedendo alla

collabora all' attività di comunic azione dell' As ses sore ;

reperisce informazioni e notizie sulle attività concernenti l'attualità del settore dei beni

culturali, fornendo tempe stiva informazione all' Assessore ;

cura, per le parti di competenza delle Segreteria particolare' i rapporti con il Servizio

promàzione e Valoriz ruiion" delle tradizioni e dell'identità siciliana;

coadiuva allo svolgimento di funzioni di segreteria dell'Assessore'

3. Funzionamento e procedure interne

Rerativamente a[,org anizzazione funzionale deil'ufficio di Gabinetto e con riferimento alle

principali . fonOu*Jntuil fi*. ài attivitl si definiscono le seguenti istruzioni operative alle

q:uAi iutti i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi' 
,4;l

3.1. Gestione della Posfa

3.1.1. Posta: accettazione' assegnazione e smistamento

b)

c)

d)

e)

La posta, compfese le mail, indirizzataall'Assessore, all'ufficio di Gabinetto e alla Segreteria

particolare viene di norma ricevuta dagli addetti all'ufficio protocollo che prowedono - con

esclusione eccezione di quella contenente f indicazione "risèrvatt'- ad aprire le buste e ad

apporre il "timbro d'entràta" sulle lettere' consegnando poi, quotidianamente' queste al Capo

di Gabinetto.

Il capo di Gabinetto esamina la posta in entrata e provvede ad assegnarla agli uffrci di diretta

collaboraziorr. ,o-pJ"rrti. rn relazione alla trlttazione della corrispondenza assegnata il

funzionario urr*.,-ai sensi e per gli effetti della legge regionale n' 10/1991 e successive

modifiche e integrazioni, la funzione di responsabile del procedimento'

Gli addetti all,Ufficio protocollo prowedono quindi alla registrazione al protocollo e alla

successiva consegna deila stessa al soggetto o ufficio assegnatario'

3.l.z.Esame della corrispondenza e relativa istruttoria

Il soggetto assegnatario della singola corrispondenza dowà curame I'esame'

Se l,esame della corrispondenza si conclude con la trasmissione agli atti dovrà evidenziarsi

su*a reiatiuu 
"orrisporrà.^ru 

mediante l'apposizione dell'indicazione 
'.ATTI" seguita dalla

data e dalla sigla dei dirigente o funzionario competente alla sua trattazione'

La corrispo ndenzapredisposta dagli addetti agli uffici di diretta collaborazione, sottoposta

alla firma, dovrà' conténere, né11u minuta, l'indicazione del nome e del cognome

dell'estensore, e I'apposizione della relativa sigla'

per quanto riguarda, in particolare, l'istruttoria delle nomine il relativo procedimento si

conclude con una relazione, a firma del Capo di Gabinetto, indkizzata all'Assessore, che
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illustra gli esiti dell'istruttoria e il possesso o meno dei requisiti in capo al soggetto da
nominare o designare.

3.1.3. Preliminare esame degli atti proposti dat Dipartimento

Gli atti proposti alla firma dell'Assessore predisposti dal Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana, inoltrati con fogli vettori, sono sottoposti, su determinazione
del Capo di Gabinetto, all'esame del dirigente o funzionario cui è attribuita la frattazione della
relativa maferia.

Sulla copia del foglio vettore destinata all'Ufficio di Gabinetto, il responsabile apporrà la
propria firma e la data nel caso in cui l'esame abbia dato esito positivo per la firma; eventuali
osservazioni vanno rappresentate al Capo di Gabinetto con un breve promemoria.

3.1.4. Firma atti da parte dell'Assessore

Tutti gli atti di competenza dell'Assessore, siano essi predisposti dai componenti dell'Ufficio
di Gabinetto o proposti dai Dipartimenti, vanno sottoposti all'esame dal Capo di Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto apporrà il proprio visto, sia sui fogli vettore per gli atti da sottoporre
all'Assessore, sia sulle copie degli atti semplici predisposti dagli Uffici di diretta
collaborazione.

3.1.5. Disimpegno funzioni dei segreteria dell'Assessore

Relativamente all'organizzazione funzionale della Segreteria dell'Assessore si definiscono le
seguenti istruzioni alle quali tutti i componenti, nel rispetto delle funzioni a ciascuno di essi
affidate, dovranno puntualmente attenersi:

a) le linee telefoniche dell'Assessore dovranno essere presidiate, ricorrendo ove necessario a
turnazioni, ininterrottamente dalle ore 8:30 alle ore 19:00 di ciascuna giornata lavorativa,
ferme restando particolari esigenze di volta in volta manifestate dall'Assessore;

b) il servizio di anticamera dell'Assessore dovrà assicurare che nessun utente, sia interno sia
estemo, ad eccezione del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione
dell'Assessore, possa accedere alle stanze degli stessi Uffici serrzaessere preannunziato.

3.1.6. Gestione Personale

Le gestione dei fascicoli personali dei componenti degli Uffrci di diretta collaborazione è
curata dall'Ufficio di Gabinetto. î n

Capo di Ga{inetto
Ga{tano Penfrino t

2-8-tA-^'9' L*^ 'J

vlslo, si concorda
L'Assessore

Mariarita pgarlata


