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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e smi;

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 l’istituzione ed il funzionamento degli
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
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. n. 121/Area1^/S.G. del 20 marzo 2019 con il quale il
Presidente della Regione assume temporaneamente le funzioni di
Assessore regionale per i Beni culturali e dell'identità siciliana a far
data dall' 11 marzo 2019;

VISTI

i propri decreti di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione;

VISTI

i contratti individuali di lavoro per il personale esterno
all'amministrazione regionale approvati con D.A. n. 4126/Gab del 1906-2018 [Dr Carmelo Briguglio], D.A. n. 4285/Gab del 25-06-2018
[Dr Cecilia Albana Buccellato], D.A. n. 4286/Gab del 25-06-2019 [Dr
Gianluca Sidoti] e D.A. n. 1007/Gab del 14-03-2019 [Dr Andrea
Mineo];

VISTO

il D.P. n. 237/Area 1/S.G. del 19 maggio 2020, relativo alla cessazione
dellefunzioni temporaneamente assunte dal Presidente della Regione
di Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’I.s.

RITENUTO

per l’effetto, di dover formalizzare la cessazione degli Uffici di Diretta
Collaborazione all’opera dell’Assessore Regionale ad interim per i Beni
culturali e l'identità siciliana,

D E C R E T A
ARTICOLO 1
Per quanto in premessa riportato, gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale ad
interim per i Beni culturali e l'identità siciliana, cessano le loro attività a far data dal 19 maggio
2020 e i contratti approvati con D.A. n. 4126/Gab del 19-06-2018 [Dr Carmelo Briguglio],
D.A. n. 4285/Gab del 25-06-2018 [Dr Cecilia Albana Buccellato], D.A. n. 4286/Gab del
25-06-2019 [Dr Gianluca Sidoti] e D.A. n. 1007/Gab del 14-03-2019 [Dr Andrea Mineo],
sono revocati a far data dal 19 maggio 2020.

ARTICOLO 2
Il presente decreto sarà trasmesso ai Servizi competenti del Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale, per il successivo inoltro alla competente Ragioneria Centrale per il
prescritto parere di competenza ed al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana per gli adempimenti di pertinenza dello stesso.

F.to
Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
per i Beni culturali e l'identità siciliana
d’ Ordine
Giovanni Angileri
Capo di Gabinetto
Palermo, lì 20 maggio 2020

