
 

 

D.A. n. 8/GAB 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

 
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; 
 
VISTO l’art. 2 della Legge regionale maggio 2000, n. 10 e s.m.i., che attribuisce agli Assessori 

regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione 
relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche 
disposizioni; 

 
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., recante le norme sull'istituzione del 

sistema dei parchi archeologici in Sicilia; 
 
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 
n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e s.m.i.;   

 
VISTO il DA. n. 28 del 21 agosto 2018 col quale è stato istituito il Parco archeologico di Segesta, 

ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e 
s.m.i.; 

 
VISTO l'articolo 20, comma 8, della Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che dota il 

Parco di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria; 
 
VISTO l'articolo 22, comma 1, della Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che prevede 

che l'incarico di Direttore del Parco sia conferito dall'Assessore per i Beni Culturali e 
l’Identità Siciliana ad un Dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

 
VISTO il D.P. Reg. n. 237/Area1^/S.G. Del 19/05/2020, con il quale il Presidente della Regione ha 

nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore per i Beni Culturali e l'Identità siciliana; 
 
VISTO il D.D.G. n. 3429 del 06/07/2018 per effetto del quale il Dirigente generale del 

Dipartimento BB.CC. e I.S.  ha nominato Dott.ssa Rossella Giglio, Dirigente in servizio 
presso l'Assessorato regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dirigente della 
struttura intermedia “Servizio Parco Archeologico di Segesta” sino al 31/12/2020; 

 
VISTO il D.A. n. 38 del 26 ottobre 2018 di nomina  della Dott.ssa Rossella Giglio quale  Direttore 

del Parco archeologico di Segesta sino al 26 ottobre 2020; 
 



 

 

CONSIDERATO che per effetto dell'articolo 1 del sopra richiamato  D.A. n. 38 del 26 ottobre 
2018  l'incarico ha una durata di “....anni due, rinnovabili.....”; 

 
CONSIDERATO che, ai fini del funzionamento del Parco archeologico di Segesta, occorre 

provvedere alla nomina del Direttore cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità 
generale della gestione tecnico-amministrativa del Parco, ai sensi dell'articolo 22, comma 
2, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;  

 
VISTA la nota prot. n. 4821 del 28 dicembre 2020 con la quale l'Assessore per i Beni Culturali e 

l’Identità Siciliana ha emanato un avviso per l’avvio della procedure di nomina dei 
Direttori dei Parchi di Tindari, Segesta e Lilibeo; 

 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Rossella Giglio ha regolarmente presentato entro i termini fissati 

dall’avviso la propria manifestazione di disponibilità, unitamente alla documentazione di 
rito prescritta dalla normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Rossella Giglio, Dirigente in servizio presso l'Assessorato 

regionale del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è in possesso di idoneo curriculum 
professionale;  

 
RITENUTO di doversi avvalere della facoltà di rinnovo prevista nel  D.A. n. 38 del 26 ottobre 

2018  per effetto del quale la Dott.ssa Rossella Giglio è stata nominata Direttore del Parco 
archeologico di Segesta;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per i motivi espressi in premessa, la Dott.ssa Rossella Giglio, Dirigente regionale in 

servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, è 
confermata, a decorrere dalla data del presente provvedimento, nell'incarico di Direttore 
del Parco archeologico di Segesta, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della Legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.; 

 
Art. 2 Nello svolgimento dell'incarico di Direttore del Parco archeologico di Segesta, la Dott.ssa 

Rossella Giglio assolve ai compiti attribuiti dall'articolo 22, comma 2, della Legge 
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., assumendo la rappresentanza legale e la 
responsabilità generale della gestione tecnico-amministrativa del Parco; 

 
Art. 3 Con successivo atto del Dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana si provvederà alla stipula del corrispondente contratto individuale ex 
articolo 36, comma 5 e 6, del C.C.R.L. della dirigenza vigente, ove saranno fissati i termini 
di scadenza, che dovranno tenere conto della data di raggiungimento dei requisiti 
anagrafici e/o contributivi utili per il collocamento in quiescenza, gli obiettivi e l'importo 
dell'indennità di parte variabile commisurata a incarico di struttura intermedia;  

 
Art. 4 In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 

agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito istituzionale dell’Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 

 
 
Palermo, lì 02/02/2021 
      F.to        L’Assessore 
          Alberto Samonà 


