D.A. n. 60/Gab.
REPUBBLICA ITALIANA

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

L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 ed, in particolare, l'art. 4, comma 6, integrato
dall'art. 2 della L.r. 10.12.2001 n. 20 il quale prescrive che per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica il
Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle loro dipendenze,
coordinati da un dirigente dell'Amministrazione regionale in possesso di laurea e della
necessaria esperienza e professionalità;

VISTO

Il Contratto Collettivo di Lavoro della Dirigenza regionale in vigore;

VISTA

la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali.”

VISTO

il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale è stato costituito il Governo
della XVII legislatura della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.Reg.16 Novembre 2018, n. 29 con cui è stato emanato il Regolamento attuativo
dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali.

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 regionale con preposizione
all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA

la nota n. 2758/Gab del 16/09/2020 con la quale l'Assessore Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana formula proposta al dott. Riccardo Guazzelli dirigente regionale di terza fascia a tempo indeterminato, di conferimento delle
funzioni di Capo di Gabinetto del proprio Ufficio di diretta collaborazione;

CONSIDERATO che il dott. Riccardo Guazzelli ha, contestualmente alla nota citata, accettato il
suddetto
incarico di Capo di Gabinetto dell'Ufficio di diretta collaborazione
dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’I.s;
RITENUTO nelle more della predisposizione del relativo contratto, di affidare al dott. Riccardo
Guazzelli l'incarico suddetto;

DECRETA
Art. 1) E' conferito al dott. Riccardo Guazzelli, nato a Palermo [PA] il 03/04/1965, dirigente
regionale di terza fascia a tempo indeterminato, l'incarico di Capo di Gabinetto dell'Ufficio di
diretta collaborazione all'opera dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, con decorrenza dal 21/09/2020;
Art. 2) Con atto successivo, in conformità alla normativa sopra richiamata, si procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 nonché, per la parte
economica, degli articoli 64 e 65 del CCRL della dirigenza, in vigore.
Il presente decreto sarà notificato all'interessato ed inviato al Dipartimento regionali della
Funzione Pubblica e del Personale e all'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per
quanto di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
siciliana ai sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.
Palermo, lì 21/09/2020
F.to
L’ASSESSORE
Alberto Samonà

