
D.A. n. 62 /GAB 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO i Contratti Collettivi di Lavoro del Comparto non dirigenziale e della Dirigenza regionale in 

vigore; 

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;  

VISTA     la legge regionale n. 10 del 12/5/2020 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana  

per il triennio 2020-2022; 

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 prot. n. 2758 /Gab del  16/09/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali 

e dell’ I.S. dott. Alberto Samonà comunica di volersi avvalere ai sensi del  D.P.Reg.16 

Novembre 2018, n. 29 della collaborazione del dott. Riccardo Guazzelli dirigente di terza fascia 

dell' Amministrazione regionale, nella qualità di Capo di Gabinetto  e relativa accettazione, posta 

in calce alla nota stessa; 

VISTO      il D.A.n°  60 /Gab del  21  Settembre 2020 con il quale il dott. Riccardo Guazzelli - dirigente 

        regionale di terza fascia a tempo indeterminato, viene nominato Capo di Gabinetto dell'Ufficio di 

       diretta  collaborazione dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana; 

VISTA    la nota n. 2810/Gab del  21/09/2020, concernente la presa di servizio del Dott. Riccardo  

Guazzelli, in data   21/09/2020;  

VISTO     il D.A. n. 61/Gab del 22/09/2020, relativo all’ approvazione del contratto individuale di lavoro, 

      stipulato il 22 Settembre 2020, tra l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S. e il  dott. 

       Riccardo Guazzelli - dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale con efficacia    

       decorrente dal giorno 21/09/2020;  

VISTA      la nota prot. N.1289/GAB del 21/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

    dell’ I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere della collaborazione del Sig. Antonio 

    Triolo esterno all' Amministrazione regionale , nella qualità di dirigente, assegnandolo ai propri 

     uffici di diretta collaborazione con l' attribuzione delle funzioni di Coordinatore della Segreteria 

     Particolare, con decorrenza immediata e la relativa accettazione in data 26/05/2020 apposta in 

      calce alla nota stessa;  

VISTA la sopracitata nota n.1289/Gab del 21/05/2020, con cui il Sig. Antonio Triolo accetta il suddetto 

incarico con decorrenza dal 26/05/2020 e contestuale presa di servizio;  

VISTO il D.A. n. 23/Gab del 08/06/2020,  relativo all’ approvazione del contratto individuale di lavoro 

con conferimento dell' incarico di Coordinatore della Segreteria Particolare, stipulato tra l' 



Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. e il Sig.  Antonio Triolo, dirigente esterno all' 

Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal giorno 26/05/2020;  

VISTA la nota prot. N.1546 /Gab del  17/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali 

e dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere della collaborazione del dott. 

Antonino Testa, esterno all' Amministrazione regionale, nella qualità di dirigente, assegnandolo 

ai propri uffici di diretta collaborazione con l'attribuzione delle funzioni di Capo di Gabinetto 

Vicario, con  decorrenza immediata e la relativa accettazione in data 17/06/2020 apposta in calce 

alla nota stessa;  

VISTA la sopra citata nota n. 1546/Gab del 17/06/2020, con cui  il dott. Antonino Testa accetta il 

suddetto incarico con decorrenza dal 18/06/2020 e contestuale presa di servizio;  

VISTO il D.A. n. 27/Gab del 25/06/2020, relativo all’ approvazione del contratto individuale di lavoro 

con conferimento dell' incarico di dirigente e con l' attribuzione delle funzioni vicarie del Capo 

di Gabinetto, stipulato il 18/06/2020, tra l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S. e il 

dott. Antonino Testa, dirigente esterno all'Amministrazione regionale, con efficacia decorrente 

dal giorno 18/06/2020;  

VISTA la nota prot. N. 1436/GAB del 11/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali 

e dell’I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere della collaborazione dell'Arch. 

Carmelo Bennardo, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale, con l' incarico di 

Coordinatore della Segreteria Tecnica degli Uffici di Diretta Collaborazione all'opera dell' 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. con decorrenza immediata e la relativa 

accettazione, posta in calce alla nota stessa;  

VISTA la sopracitata nota n. 1436/Gab del 11/06/2020, con cui l'Arch. Carmelo Bennardo accetta il 

suddetto incarico con decorrenza dal 15/06/2020 e contestuale presa di servizio;  

VISTO il D.A. n. 26/Gab del 25/06/2020,  relativo all’ approvazione del contratto individuale di lavoro, 

stipulato il 15 giugno 2020, tra l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S. e l'Arch. 

Carmelo Bennardo, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale con efficacia 

decorrente dal giorno 15/06/2020;;  

VISTA la nota prot. n. 1545/Gab del 17/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere della collaborazione della Dott.ssa 

Giuseppina Patti, esterna all'Amministrazione regionale, assegnandola ai propri Uffici di diretta 

collaborazione, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, posta in calce alla nota 

stessa;  

VISTA la sopra citata nota n.1545/Gab del 17/06/2020, con cui la Dott.ssa Giuseppina Patti accetta il 

suddetto incarico con decorrenza dal 18/06/2020 e contestuale presa di servizio;  

VISTO il D.A. n. 28/GAB del 30/06/2020,  relativo all’approvazione del contratto individuale di lavoro, 

con funzioni non dirigenziali con qualifica di funzionario, stipulato il 18/06/2020, tra l' 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. e la Dott.ssa Giuseppina Patti, esterna all' 

Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal giorno 18/06/2020;  

VISTA la nota prot. n. 1303/Gab del 27/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione del Sig. Salvatore Emma, istruttore direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza 26/05/2020 e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa;  

VISTA la nota n.  1308/Gab del 27/05/2020, concernente la presa di servizio del Sig. Salvatore Emma, 

in data 26/05/2020;  

VISTA la nota prot. n. 1302/Gab del 27/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione della Sig.ra Anna Manno, funzionario direttivo dell' 



Amministrazione Regionale, con decorrenza 26/05/2020 e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n.  1305/Gab del 27/05/2020, concernente la presa di servizio della Sig.ra Anna Manno, 

in data 26/05/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1304/Gab del 27/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione del dott. Roberto La Rocca, funzionario direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza 26/05/2020 e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n.  1307/Gab del 27/05/2020, concernente la presa di servizio del dott. Roberto La Rocca, 

in data 26/05/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1316/Gab del 29/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. Dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg. D.P.Reg.16 

Novembre 2018, n. 29 della collaborazione della Dott.ssa Maria Giambruno, istruttore direttivo 

dell' Amministrazione Regionale, con decorrenza 29/05/2020 e la relativa accettazione, apposta 

in calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n. 1318/Gab del 29/05/2020, concernente la presa di servizio della Dott.ssa Maria 

Giambruno, in data 29/05/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1311/Gab del 28/05/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione del dott. Paolo Valentini, funzionario direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza 28/05/2020 e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n. 1312/Gab del 28/05/2020, concernente la presa di servizio del dott. Paolo Valentini  in 

data 28/05/2020; 

VISTA la nota prot. n.1539/Gab del 17/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione del Sig. Girolamo Maurizio Calivà,  istruttore direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n. 1557/Gab del 19/06/2020, concernente la presa di servizio del Sig. Girolamo Maurizio 

Calivà, in data 19/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1551/Gab del 18/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione del dott. David Bologna, funzionario direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n. 1599/Gab del 22/06/2020, concernente la presa di servizio del Dott. David Bologna, in 

data 22/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1721/Gab del 30/06/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg. 10 maggio 

2001, n. 8 della collaborazione della Dott.ssa Alessandra Merra,  funzionario direttivo dell' 

Amministrazione Regionale, con decorrenza immediata e la relativa accettazione, apposta in 

calce alla nota stessa; 

VISTA la nota n. 1725/Gab del 30/06/2020, concernente la presa di servizio della Dott.ssa Alessandra 

Merra, in data 30/06/2020; 

VISTA la nota prot. n. 1732/Gab del 01/07/2020 con la quale l' Assessore Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. dott. Alberto Samonà, comunica di volersi avvalere, ai sensi del D.P.Reg.16 Novembre 

2018, n. 29 della collaborazione dell'Arch. Giovanni Maiorana,  esterno all'Amministrazione 



regionale, assegnandolo ai propri Uffici di diretta collaborazione, con decorrenza immediata e la 

relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;  

VISTA la sopra citata nota n.1732/Gab del 01/07/2020, con cui l'Arch. Giovanni Maiorana accetta il 

suddetto incarico con decorrenza dal 01/07/2020 e contestuale presa di servizio;  

VISTO il D.A. n. 30/GAB del 03/07/2020,  relativo all’ approvazione del contratto individuale di lavoro, 

con funzioni non dirigenziali con qualifica di funzionario, stipulato il 01/07/2020, tra l' 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. e l'Arch. Giovanni Maiorana, esterno all' 

Amministrazione regionale, con efficacia decorrente dal giorno 01/07/2020;  

VISTA la disposizione di servizio del servizio 17 - autoparco regionale – prot. N.46108  del 25/05/2020, 

con la quale il signor  Giulio Abbate viene assegnato alla conduzione dell’ autovettura di 

servizio assegnata all' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. in qualità di personale 

di supporto ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 10 dicembre 2001 n. 20, con decorrenza 22/05/2020;  

VISTA la disposizione di servizio del servizio 17 - autoparco regionale – prot. N. 49790  del 

08/06/2020, con la quale il signor Nicola Stanzione viene assegnato alla conduzione dell’ 

autovettura di servizio assegnata all' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S. in qualità 

di personale di supporto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 10 dicembre 2001 n. 20, con decorrenza 

08/06/2020;  

CONSIDERATO che il ruolo di Capo di Gabinetto si è reso vacante per effetto del pensionamento del  dott.. 

Giovanni  Angileri a decorrere dal  01/09/2020; 

RITENUTO di dover procedere alla modifica ed integrazione del D.A. n. 34 del 10/07/2020 nel senso sopra 

       esposto fatte salve le nomine degli altri componenti  degli Uffici di diretta collaborazione all' 

         opera dell' Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’ I.S.; 

VISTO l’annesso prospetto denominato “Allegato A” nel quale sono riportate le indennità del personale 

componente degli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 

dell’ I.S. nei limiti delle disposizioni in vigore;  

  

      DECRETA 

      Articolo 1 

Per quanto in premessa specificato ai sensi dell'art. 2 del regolamento attuativo emanato con D.P. Reg. 16 

Novembre 2018, n. 29 , gli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore Regionale dei Beni 

Culturali e dell'Identità Siciliana sono così costituiti: 

                                                                             

     UFFICIO DI GABINETTO 

Dott. Riccardo Guazzelli, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, Capo di Gabinetto, con 

decorrenza dal   21 settembre 2020;  

Dott. Antonino Testa, dirigente esterno all'Amministrazione regionale, Capo di Gabinetto Vicario, con 

decorrenza dal 18/06/2020;  

Sig.ra Anna Manno, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, componente, con decorrenza dal 

26/05/2020;  

Sig. Salvatore Emma, istruttore direttivo dell’Amministrazione regionale, componente, con decorrenza dal 

26/05/2020;  

Dott.ssa Alessandra Merra, funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 30/06/2020;  



Arch. Giovanni Maiorana, funzionario direttivo esterno all'Amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 01/07/2020. 

     SEGRETERIA TECNICA 

Arch. Carmelo Bennardo, dirigente interno all'Amministrazione regionale con funzioni di Capo della 

Segreteria Tecnica con decorrenza dal15/06/2020;  

Dott. Roberto La Rocca, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 26/05/2020;  

Dott. Paolo Valentini, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, componente, con decorrenza 

dal 28/05/2020;  

Dott. David Bologna, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, componente, con decorrenza 

dal 22/06/2020;  

    SEGRETERIA PARTICOLARE 

Sig. Antonio Triolo, dirigente esterno all'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore della 

segreteria particolare, con decorrenza dal 26/05/2020; 

Dott.ssa Giuseppina Patti, funzionario direttivo esterno dell'amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 18/06/2020 ; 

Dott.ssa Maria Giambruno, istruttore direttivo dell’Amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 29/05/2020;  

Sig. Girolamo Maurizio Calivà, istruttore direttivo dell’Amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 19/06/2020 ; 

              Articolo 2 

Il presente provvedimento sostituisce il D.A. N 34/GAB  del  10/07/2020   

 

            Articolo 3 

A supporto dei predetti uffici e assegnato il seguente personale addetto alla guida della vettura di servizio 

dell' Assessore:  

Sig. Giulio Abbate, istruttore dell’Amministrazione regionale, con decorrenza dal 22/05/2020;  

Sig. Nicola Stanzione, istruttore dell’Amministrazione regionale, con decorrenza dal 08/06/2020. 

Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica e del 

personale per il visto di competenza ed al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, 

per i consequenziali adempimenti.  

Palermo, lì  23/09/2020 

 

      F.to      L’Assessore  

         Alberto Samonà 

 


