
 

D.A. n. 884/2016

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

      R E G I O N E  S I C I L I A N A
                 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 modificazioni 

ed 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 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P. Reg. 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 all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali; 

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

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

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 Regolamento di attuazione del titolo II della 

Legge regionale16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il  Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n.370 e successive modifiche ed 

integrazioni;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  472/Area 1^/S.G. Del 4 novembre  2015 con il  quale  l'Avvocato Carlo 

Vermiglio  è  nominato  Assessore Regionale  con preposizione  all'Assessorato  Regionale  ai  Beni 

Culturali e I.S.;

VISTO il contratto di lavoro subordinato per personale esterno con funzioni dirigenziali stipulato 

addì  25/11/2015  tra  l’Assessore  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’I.S.  e  l’Avv.  Nunziello 

Anastasi,  nato  a  Messina  il  23/08/1973,  cod.  fisc.  NSTNZL73M23F158T,  approvato  con D.A. 

7491/GAB del 30/11/2015; 

VISTA la nota prot. n.709/2016 del 25 febbraio 2016 e la relativa accettazione colà arrecata in 

calce, con la quale all’Avv. Nunziello Anastasi - già dirigente esterno, con funzione di Coordinatore 

della Segreteria Tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessorato Regionale dei 

Beni Culturali e dell’I.S. - è stata conferita la funzione di Capo di Gabinetto Vicario;



RITENUTO di dovere procedere all'approvazione della predetta nota, integrativa delle funzioni in 

precedenza attribuite al dirigente esterno;      

D E C R E T A

Art. 1

Per  quanto  in  premessa,  all’Avv.  Nunziello  Anastasi,  nato  a  Messina  il  23/08/1973,  cod.  fisc. 

NSTNZL73M23F158T,  già  in  servizio  quale  dirigente  esterno,  Coordinatore  della  Segreteria 

Tecnica presso i propri Uffici di Diretta Collaborazione, è conferita l’ulteriore funzione di Capo di 

Gabinetto Vicario;

Art. 2 

Dall’attribuzione di detta funzione nessuna ulteriore spesa e/o onere deriva sui pertinenti capitoli di 

spesa del bilancio regionale;

Art. 3 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di 

competenza ai sensi dell’art. 62 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e, successivamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Palermo,  lì 03 marzo 2016

FIRMATO

L’Assessore

   Avv. Carlo Vermiglio 

 


	

