
D.A. n.   010       /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.Reg.  28  febbraio  1979 n.  70  che  approva il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la  legge  regionale  del  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

 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  D.P.Reg.10  maggio  2001,  n.  8  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 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12  “Regolamento di attuazione del Titolo II 
della legge regionale del 16 dicembre 2008, n.  19 recante “ Norme per la 
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali,  ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il  D.P.Reg.  18 gennaio 2013,  n.  6  recante “Regolamento di  attuazione del 
Titolo  II  della  legge  regionale  del  16  dicembre  2008,  n.  19  recante 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al 
decreto del  Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.  12,  e successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 323 del 02 agosto 2001, esternata con 
D.P.Reg. 18 settembre 2001, n. 3739, che approva gli  schemi dei contratti 
individuali di lavoro per addetti agli uffici di diretta collaborazione;



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”;

VISTO l'art. 2 del richiamato D.P.Reg. 10 maggio 2001 n. 8 che individua il supporto 
all'esercizio delle competenze del Presidente e degli Assessori regionali ed il 
raccordo  con  gli  Uffici  dell'Amministrazione  nelle  strutture  dell'Ufficio  di 
Gabinetto,  della  Segreteria  Particolare,  della  Segreteria  Tecnica,  e  del 
Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, art. 11, comma 11, con la quale sono 
stati  soppressi  i  Servizi  di   Pianificazione e  Controllo  Strategico operanti 
presso gli Assessorati regionali;

VISTA la successiva Delibera della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001 con 
la  quale  è  stato  approvato  il  trattamento  economico  accessorio  della 
dirigenza,  a  parziale  modifica  della  precedente  Delibera  di  Giunta  n. 
249/2001;

VISTA la legge regionale 16-01-2012 n. 9 che ha disposto, tra le altre, misure in 
materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa;

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. n. 161/Area1^/S.G. del 11/04/2018 con il quale il Presidente della 
Regione  ha  nominato  il  Prof.  Sebastiano  Tusa  Assessore  regionale  con 
preposizione  all'Assessorato  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità 
Siciliana;

VISTA la nota n.1242/Gab del 13-04-2018  con la quale l'Assessore Regionale dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana formula proposta al  dott. Giovanni 
Angileri-  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. Giovanni Angileri ha contestualmente alla nota citata accettato il 
suddetto  incarico di Capo di Gabinetto dell'Ufficio di diretta collaborazione 
l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’I.s. con decorrenza dal 13-04-
2018;

RITENUTO nelle  more della predisposizione del relativo contratto, di affidare al  dott. 
Giovanni Angileri l'incarico suddetto;

      D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO  1 

Al Dott.  GIOVANNI ANGILERI, nato a *********** [PA] il ********, dirigente regionale di terza 
fascia a tempo indeterminato, è conferito l'incarico di Capo di  Gabinetto dell'Ufficio di diretta 
collaborazione dell'Assessore  Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con decorrenza 
dal 13-04-2018;

  



                   
                                                   ARTICOLO 2

Con atto successivo, in conformità alla normativa sopra richiamata, si procederà alla stipula del 
contratto individuale di  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 agli Assessorati regionali della
Funzione Pubblica  e  dei   Beni  Culturali  e  dell’Identità Siciliana  e  trasmesso  alla  Ragioneria 
Centrale presso l' Assessorato  Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana, e sarà altresì 
pubblicato sul sito web di questo Assessorato ai sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.

Palermo, lì  16-04-2018
                                                                                              firmato

                                                                               
  L’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

                                         SEBASTIANO TUSA


