
D.A. n. 0726    /Gab. 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e successive 
modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.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 integrazioni e modifiche;

  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  Presidente  della  Regione  e  degli  Assessori  regionali  e 
ss.mm.ii. ;

VISTA la  legge  regionale  10  dicembre  2001,  n.  20  e  successive  integrazioni  e 
modifiche;

VISTA la Delibera  della  Giunta regionale  n.  296 del  10  agosto  2004 concernente 
“Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione 
-  Applicabilità”;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ed, in particolare, l'art. 11, con cui si 
è statuito che il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione 
del  Presidente  della  Regione  e  degli  Assessori  regionali,  di  cui  all’art.  4, 
comma  6,  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  ed 
integrazioni, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo;

VISTA la circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione - 
Dipartimento della Funzione Pubblica 19 marzo 2008, n. 3/2008, secondo cui 
l’incarico conferito presso gli Uffici di diretta collaborazione è limitato alla 
durata del mandato politico e viene attribuito intuitu personae in virtù di un 
rapporto fiduciario;

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



VISTO il  D.P.Regione  5  dicembre  2009 n.  12   “Regolamento  per  l'attuazione  del 
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “ Norme per la 
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali;  Ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione  della  regione”,  in  GURS  n.  59/2009,  che  istituisce 
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO l’art.  11  co.  18  della  l.r.  9  maggio  2012  n.  26,  con  il  quale  la  dotazione 
complessiva organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della 
Regione e degli Assessori regionali è stata ridotta del 30 per cento; 

VISTO il  D.D.G.  n.  8718  del  22-12-2016  proroga  al  31-12-2018  dei  contratti  del 
personale a tempo determinato;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 recante "Disposizioni programmatiche 
e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale"; 

VISTA la legge regionale 9 maggio 2017 n. 9 che approva il “Bilancio di previsione 
della Regione siciliana per l'anno finanziario  2017 e per il  triennio 2017-
2019"; 

VISTA la delibera di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017 recante “Legge di stabilità 
regionale 2017 e bilancio di previsione 2017 - Decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9/2 – Documento tecnico di accompagnamento e 
Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017”; 

VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale il Prof. Vittorio 
Sgarbi è stato nominato Assessore regionale con preposizione all' Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 4189 del 30 novembre 2017 con cui, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2, comma 4, del D.P.Reg. n. 8/2001, l'Assessore Regionale dei Beni 
Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,   Prof.  Vittorio  Sgarbi  ha  disposto 
l'assegnazione  ai  propri  uffici  di  diretta  collaborazione  del  dott.  Sergio 
Gelardi,  dirigente  di  terza  fascia  dell'Amministrazione  regionale,  nella 
qualità di Capo di Gabinetto, a decorrere dal 30 novembre 2017;

VISTA la nota di accettazione del suddetto incarico di Capo di Gabinetto formulata 
dal dott. Sergio Gelardi  con nota del  30/11/2017 e di contestuale presa di 
servizio;

VISTO il  D.A.  n.  34/Gab  del  29  dicembre  2017  di  conferimento  al  dott.  Sergio 
Gelardi,  dirigente  amministrativo  di  terza  fascia  del  ruolo 
dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dell'incarico di  Capo di  Gabinetto 
dell'Ufficio  di  diretta  collaborazione  dell'Assessore   Regionale  dei  Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, con decorrenza giuridica dal 30/11/2017; 

VISTA la  nota n. 493 del 03-01-2018  del Dirigente Generale dei Beni Culturali e 
dell’Identità  Siciliana  di  autorizzazione  alla  risoluzione  consensuale  del 
contratto del dott.Sergio Gelardi  quale dirigente della struttura intermedia 
„S15 – Soprintendenza per i  Beni Culturali e Ambientali  di Palermo“ con 
decorrenza 03 gennaio 2018 ed il relativo D.D.G. n. 164 del 18/01/2018;



VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali sottoscritto in data 
04/01/2018,   con efficacia  decorrente  dal  30  novembre  2017  agli  effetti 
giuridici e dal 04 gennaio 2018 agli effetti economici, approvato con D.A. n. 
335 /Gab del 24/01/2018, in corso di registrazione alla Ragioneria Centrale, 
stipulato tra l’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
Prof.  Vittorio  Sgarbi  e  il  Dott.  Sergio  Gelardi,  in  qualità  di  Capo  di 
Gabinetto,  nel  quale  sono  determinati  l’oggetto,  la  durata  e  gli  obiettivi 
connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento economico; 

VISTA la  nota prot.  n.  4203/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
ha  disposto  l’assegnazione  ai  propri  uffici  di  diretta  collaborazione, 
denominato,  Segreteria  Particolare  del  signor  DI  LORENZO VINCENZO, 
funzionario direttivo dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 4220/Gab del 18-12-2017, concernente la presa di servizio del 
signor DI LORENZO VINCENZO avvenuta in data 12-12-2017;

VISTA la  nota prot.  n.  4204/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Ufficio  di  Gabinetto,  della  signora  MERRA  ALESSANDRA,  funzionario 
dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 4223/Gab del  18-12-2017, concernente la presa di servizio 
della signora MERRA ALESSANDRA avvenuta in data 12-12-2017;

VISTA la  nota prot.  n.  4205/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
ha  disposto  l’assegnazione  ai  propri  uffici  di  diretta  collaborazione, 
denominato  Segreteria  Particolare,  della  signora  ROMEO  SILVANA, 
istruttore direttivo dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 4219/Gab del  18-12-2017, concernente la presa di servizio 
della signora ROMEO SILVANA avvenuta in data 18-12-2017;

VISTA la  nota prot.  n.  4206/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Segreteria Tecnica,  del signor MISTRETTA GIOACCHINO, funzionario con 
contratto a tempo determinato [art. 23 quater L 61/98 – DA 3268/00];

VISTA la nota prot. n. 4243/Gab del 20-12-2017, concernente la presa di servizio del 
signor MISTRETTA GIOACCHINO avvenuta in data 13-12-2017;



VISTA la  nota prot.  n.  4207/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Ufficio  di  Gabinetto,  della  signora LO GIUDICE FRANCESCA, istruttore 
direttivo dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 4221/Gab del  18-12-2017, concernente la presa di servizio 
della signora LO GIUDICE FRANCESCA avvenuta in data 12-12-2017;

VISTA la  nota prot.  n.  4210/Gab dell'  11-12-2017, con recata in calce la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Ufficio di Gabinetto, del signor LA MANTIA GIUSEPPE, istruttore direttivo 
dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 4222/Gab del 18-12-2017, concernente la presa di servizio del 
signor LA MANTIA GIUSEPPE avvenuta in data 12-12-2017;

VISTA la  nota  prot.  n.  4252/Gab  del  22-12-2017,  con  recata  in  calce  la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Segreteria  Tecnica,  del  signor  BARI  ANTONINO,  istruttore  direttivo 
dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 55/Gab del 09-01-2018, concernente la presa di servizio del 
signor BARI ANTONINO  avvenuta in data 02-01-2018;

VISTA la  nota  prot.  n.  4253/Gab  del  22-12-2017,  con  recata  in  calce  la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Segreteria  Particolare  del  signor  ORLANDO  SALVATORE,  collaboratore 
dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 56/Gab del 09-01-2018, concernente la presa di servizio del 
signor ORLANDO SALVATORE  avvenuta in data 02-01-2018;

VISTA la  nota  prot.  n.  4281/Gab  del  29-12-2017,  con  recata  in  calce  la  relativa 
accettazione,  con cui,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell’art.  2  del  D.P.Reg.  n. 
8/2001, l'Assessore regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha 
disposto l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione, denominato 
Ufficio  di  Gabinetto  della  signora  CUCINELLA GIUSEPPA,  funzionario 
direttivo dell'amministrazione regionale;

VISTA la nota prot.n. 57/Gab del 09-01-2018 , concernente la presa di servizio della 
signora CUCINELLA GIUSEPPA avvenuta in data 02-01-2018;



VISTA la  nota n. 135375 dell'01-12-2017  del Servizio 8 – Autoparco regionale del 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale 
si  dispone  l'assegnazione  del  signor   ZITO  PAOLO  ANTONIO   alla 
conduzione dell’autovettura di servizio assegnata all’Assessore regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in qualità di personale di supporto ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 10/12/01 n. 20, con decorrenza 04/12/2017;

VISTA la nota n. 136301 del 05-12-2017  del Servizio 8 – Autoparco regionale del 
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale con la quale 
si  dispone  l'assegnazione  del  signor   CIVILETTI  FRANCESCO   alla 
conduzione dell’autovettura di servizio assegnata all’Assessore regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in qualità di personale di supporto ai 
sensi dell’art. 3 della L.R. 10/12/01 n. 20, con decorrenza 5/12/2017;

RITENUTO di dovere procedere alla costituzione ai sensi dell'art. 2 del D.P.Reg. 8/2001 
degli Uffici di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore  Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a far data dal 30/11/2017;

VISTO l’annesso  prospetto  economico,  denominato  “Allegato  A”  nel  quale  sono 
riportate  le  indennità  assegnate  al  personale  componente  degli  Uffici  di 
Diretta  Collaborazione  dell’Assessore  Regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana;

RITENUTO infine, di dover approvare il sopra menzionato prospetto economico “Allegato 
A”  riepilogativo  della  misura  dell’indennità  da  riconoscersi  al  personale 
componente degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

per quanto in premessa specificato,

      D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO  1 

Per le motivazioni in premessa specificate sono istituiti a far data dal 30/11/2017, ai sensi dell'art. 
2  del  regolamento  attuativo  emanato  con  D.P.Reg.  10  maggio  2001,  n.  8,  gli  Uffici  di  diretta 
collaborazione all'opera dell'Assessore  Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Prof. 
Vittorio Sgarbi e precisamente l'Ufficio di Gabinetto nel cui ambito opera la Segreteria Tecnica e la  
Segreteria Particolare;

                                                                          ARTICOLO  2 

A far data dal 30/11/2017 agli effetti giuridici e a far data dal 04/01/2018 agli effetti economici è 
nominato Capo di Gabinetto il dott. SERGIO GELARDI, dirigente di terza fascia dell’Ammini
strazione Regionale;

  ARTICOLO 3

Agli Uffici di cui all'articolo 1 sono assegnati i seguenti dipendenti, con le qualifiche, incarichi e  
decorrenze  a fianco di ciascuno di essi indicati:



UFFICIO DI GABINETTO:  

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DECORRENZA

Gelardi Sergio Dirigente Capo di Gabinetto Interno Giuridica  dal  30/11/17 
economica dal 04/01/18

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA PRESA SERVIZIO

Merra Alessandra Funzionario Componente-Addetto Interno 12/12/17

Lo Giudice Francesca Istruttore Dir. Componente-Addetto Interno 12/12/17

La Mantia Giuseppe Istruttore Dir. Componente-Addetto Interno 12/12/17

Cucinella Giuseppa Funzionario Dir Componente-Addetto Interno 02/01/18

SEGRETERIA  TECNICA: 

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA PRESA SERVIZIO

Mistretta Gioacchino Funzionario Componente-Addetto Interno 13/12/17

Bari Antonino Istruttore Dir. Componente-Addetto Interno 02/01/18

SEGRETERIA  PARTICOLARE: 

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA PRESA SERVIZIO

Romeo Silvana Istruttore Dir. Componente-Addetto Interno 18/12/17

Di Lorenzo Vincenzo Funzionario Dir Componente-Addetto Interno 12/12/17

Orlando Salvatore Collaboratore Componente-Addetto Interno 02/01/18

                                   GRUPPO DI SUPPORTO
Personale addetto all’autovettura dell’Assessore 

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA PRESA SERVIZIO

Civiletti Francesco Istruttore Dir. Addetto-Conduttoreauto 
Assessore

05/12/17

Zito Paolo Antonio Istruttore Dir. Addetto-Conduttoreauto 
Assessore

04/12/17

 ARTICOLO  4

E’ approvato l’annesso prospetto economico denominato  “Allegato A”, che costituisce parte inte
grante del presente decreto, riepilogativo della misura del salario accessorio spettante al persona
le componente degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana. 



ARTICOLO  5 
Con successivi provvedimenti si darà luogo all'integrazione o alla modifica della composizione dei 
componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli e ad approvare i contratti individuali di lavoro 
relativi al personale con incarichi dirigenziali, nei limiti previsti dalle vigenti norme legislative e  
regolamentari.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio IX – Trattamento 
Economico Accessorio del Dipartimento regionale alla Funzione Pubblica che avrà cura anche del
l’inoltro alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzio
ne pubblica per il visto di competenza. 

Palermo, lì  19-02-2018

                                                                           firmato
 L’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana       

                                                       Prof. Vittorio Sgarbi                                                             
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