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D. A.  n. 6192 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

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

 
ASSESSORATO 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 ed 

integrazioni;   
VISTO il Decreto del Presidente della 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 successive modifiche ed integrazioni; 
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 sue successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, con cui è stato recepito l'accordo per il 
rinnovo contrattuale del Personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 
maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001-Accordo 
ponte per la Dirigenza e trattamento accessorio per i Componenti degli Uffici di Gabinetto-Nuovo 
Ordinamento Professionale del Personale - Contratto Collettivo Regionale dell'Area della Dirigenza;   

VISTA  la Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e, in particolare, l'art. 2; 
VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e, in particolare, l'art.11 che prevede la riduzione del 

numero dei componenti degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione e degli 
Assessori Regionali, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le 
strutture in atto operative, restando ferme le disposizioni sulla Direzione del Servizio di Valutazione e 
Controllo Strategico;   

VISTO il comma 6 dell'art. 88 del Contratto Collettivo Regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della 
Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n 10; 

VISTO l'accordo sottoscritto in data 25 maggio 2007 dell'Aran Sicilia e le OO.SS. con il quale è stata la 
retribuzione accessoria lorda omnicomprensiva da corrispondere ai dipendenti del comparto non 
dirigenziale addetti agli Uffici di Diretta Collaborazione, così come individuati  con il D.P.Reg. 10 
maggio 2001, n. 8; 

VISTA   la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n 19 ;                
VISTO  il Titolo II della citata Legge Regionale 16 dicembre 2008, n 19 recante   “Ordinamento     Governo e 

dell'Amministrazione della Regione;   
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12  “Regolamento di Attuazione del Titolo 

II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19 recante norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;   

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 2 agosto 2012, n. 43 che prevede, per i motivi di contenimento della 
spesa, la nomina del Capo di Gabinetto da parte dell'Assessore fra il personale interno 
all'Amministrazione Regionale; 

VISTA la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il  “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per  l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;, 

VISTO il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014  con cui l'Assessore per l'Economia ha disposto la ripartizione per 
l'anno 2014 delle unità previsionali di base in capitoli, e per alcuni di essi in articoli secondo il 
documento alla stesso allegato “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al 
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 123/Area 1/S.G. del 16 aprile 2014 con cui  la 
Professoressa Pina Furnari è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato 
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Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 
VISTA la nota assessoriale prot.  1371 del 17 aprile 2014 con cui la Professoressa Pina Furnari ha 

comunicato al Presidente della Regione, oltre la mancanza di cause ostative a ricoprire l'incarico, di 
essersi insediata in data 17 aprile 2017nelle funzioni affidatele; 

VISTO  il D.A. n. 4310 del 01 luglio 2014 di costituzione dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore; 
VISTA  la nota  prot.  1856 dell’11 giugno 2014 con cui Sig. Landolina Filippo ha rassegnato le dimissioni da 

componente dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore; 
VISTA la nota  prot.  1875 del 12 giugno 2014 con cui Sig. Tamajo Aristide ha rassegnato le  dimissioni da 

componente dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore; 
VISTA la nota prot. n. 2459 del 30 luglio 2014  con la quale il Dott. Russo Martino ha rassegnato le  

dimissioni da componente dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore; 
VISTA la nota assessoriale prot. n. 1406/GAB del 7 maggio 2014 con relativa accettazione apposta in calce 

in pari data, con cui il Sig. Grimaudo Carmelo Istruttore Diretivo C1, in Servizio presso il 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, è stato chiamato presso gli Uffici di Diretta 
collaborazione dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in qualità di 
componente a far data dal 7 maggio 2014; 

VISTA la nota prot. n. 2995/GAB del 16 settembre 2014, con cui si chiarisce la posizione contrattuale del 
Dott. Grimaudo Carmelo, componente di questo Ufficio di Diretta Collaborazione ( Con Contratto a 
tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2016); 

VISTA la nota assessoriale prot.  n. 2349/GAB   del  23 luglio 2014 con  relativa accettazione apposta in 
calce in pari  data, con cui il Sig. Fiore Giuseppe esterno, all'Amministrazione Regionale, è stato 
chiamato a prestare servizio presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell' Assessore Regionale dei 
Beni Culturali e delI' Identità Siciliana, in qualità di componente a far data dal 23 luglio 2014, con la 
qualifica di Funzionario Direttivo D1; 

VISTA la nota assessoriale prot.  n. 2503/GAB   del 31 luglio 2014, con relativa accettazione apposta in 
calce in data 01 agosto 2014,  con cui il Sig. Lombardo Nello  esterno all'Amministrazione 
Regionale, è stato chiamato a prestare servizio presso gli Uffici di Diretta Collaborazione dell' 
Assessore  Regionale dei Beni Culturali e delI' Identità Siciliana, in qualità di componente a far data 
dal 01 agosto 2014,  con la qualifica di Funzionario Direttivo D1; 

RITENUTO di  dovere procedere alla dichiarazione di  ricostituzione delle seguenti articolazioni degli Uffici di 
diretta collaborazione  dell' Assessore Regionale del Beni Culturali e delI' Identità Siciliana: Ufficio di 
Gabinetto, Segreteria Tecnica, Segreteria Particolare; 

VISTA la nota prot. n. 71864 del 15 maggio 2012, con cui il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica  
e del personale – Servizio 2 “Gestione del personale in servizio” ha comunicato che con decorrenza 
1 luglio 2012, il Servizio 11 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
provvederà alla gestione del trattamento accessorio omnicomprensivo del personale addetto alla 
guida dell'autovettura di servizio dell'Assessore; 

VISTO l'annesso prospetto economico denominato “Allegato A”, nel quale sono riportatele indennità 
assegnate al personale componente e di supporto degli Uffici di diretta collaborazione dell' Assessore 
Regionale dei Beni Culturali e delI' Identità Siciliana; 

RITENUTO di dovere approvare il sopra menzionato prospetto economico “Allegato A” riepilogativo della 
misura dell'indennità da riconoscersi al personale componente e di supporto degli Uffici di Diretta 
Collaborazione dell'Assessore; 

 
D E C R E T A 

 
ART.1)  Per quanto in premessa riportato è dichiarata la ricostituzione, ai sensi del D.P.Reg. 10 maggio 

2001, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, degli Uffici di Diretta Collaborazione dell' 
Assessore Regionale del Beni Culturali e delI' Identità Siciliana nelle previste articolazioni: Ufficio di 
Gabinetto, nel cui ambito opera la Segreteria Tecnica e Segreteria Particolare. 

ART.2)  Nelle suddette articolazione degli Uffici di Diretta Collaborazione, costituite ai sensi del precedente 
art. 1), sono inquadrati i seguenti soggetti con l'incarico e la decorrenza rispettivamente a fianco di 
ciascuno indicato: 

 
a)  Ufficio di Gabinetto 

 
1) Dott. Grasso Antonio Dirigente dell'Amministrazione Regionale, Capo di Gabinetto, a  

decorrere dal 30 aprile 2014; 
2) Cicero Salvatore Giuseppe Funzionario Direttivo D-5 dell'Amministrazione Regionale, 

componente a decorre dal 07 maggio 2014; 
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3) Siragusa Antonino Funzionario Direttivo D-6 dell'Amministrazione Regionale, componente a 
decorre dal 06 maggio 2014; 

4) Tortorici Arturo Istruttore Direttivo C-8 dell'Amministrazione Regionale, componente a decorre 
dal 07 maggio2014; 

5) Lombardo Nello, Funzionario Direttivo D1 esterno all'Amministrazione Regionale, a decorrere 
dal 1 agosto  2014; 

 
b) Segreteria Tecnica 

 
1) Diliberto Maria Giovanna Dirigente dell’Amministrazione Regionale, capo della Segreteria 

Tecnica a decorrere dal 9 Giugno 2014; 
2) Gargano Giuseppe Funzionario Direttivo D-5 dell'Amministrazione Regionale, componente a 

decorre  dal 30 aprile 2014; 
3) Gargano Antonino Istruttore Direttivo C-4 dell'Amministrazione Regionale a decorrere  

dal 20 maggio far data dal 20 maggio 2014; 
4) Grimaudo Carmelo Istruttore Direttivo C-1 (Contratto a tempo determinato scadenza 31 

dicembre 2016) dell'Amministrazione Regionale, componente a decorre dal 07 maggio 2014; 
5) Fiore Giuseppe Funzionario Direttivo D1 esterno all'Amministrazione Regionale, a decorrere 

dal 23 luglio 2014; 
 

c) Segreteria Particolare 
 

1) Dott. Morano Giuseppe Dirigente esterno all'Amministrazione Regionale, Segretario 
Particolare, a decorre dal 30 aprile 2014; 

2) Coniglio Benedetto Funzionario Direttivo D-6 dell'Amministrazione Regionale, componente a 
decorre dal 06 maggio 2014; 

3) Rubino Agata Funzionario Direttivo D-5 dell'Amministrazione Regionale, componente a 
decorre  dal 07 maggio 2014; 

 
d) Personale di supporto 

 
1) Cicero Antonio Istruttore addetto alla conduzione dell'autovettura nella disponibilità dell' 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e delI' Identità Siciliana a decorrere dal 17 aprile 2014; 
2) De Giorgi Luigi Istruttore addetto alla conduzione dell'autovettura nella disponibilità dell' 

Assessore Regionale dei Beni Culturali e delI' Identità Siciliana a decorrere dal 17 aprile 2014; 
ART.3)  Alla gestione del trattamento accessorio omnicomprensivo spettante al personale del comparto 

provvederà il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 10 - 
“Trattamento Giuridico ed Economico del Personale dell ' Assessorato Regionale del Beni Culturali 
e delI' Identità Siciliana, mentre per il personale addetto alla guida dell'autovettura dell' Assessore 
Regionale del Beni Culturali e dell' Identità Siciliana provvederà il Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 11 “Trattamento Giuridico ed Economico del 
Personale dell ' Assessorato dell'Economia” giusta nota prot. n. 71864 del 15 maggio 2012 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 2 - “Gestione del 
Personale di Servizio”. 

ART.4) E' Approvato l'annesso prospetto economico denominato “Allegato A”, che costituisce parte 
integrante del presente Decreto, riepilogativo  delle indennità da attribuire al Personale componente 
e di supporto degli Uffici di Diretta Collaborazione dell' Assessore. 

ART.5) Il presente decreto sarà  pubblicato sul sito web di questo Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4 della Legge Regionale del 12 agosto 2014 n. 21,  
trasmesso per la registrazione alla  Ragioneria Centrale dell'Assessorato  dei  Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana.. 

 
 

Palermo li,  29 settembre 2014. 
 

                                                                                           F.to L'Assessore 
                                                                            Prof.ssa  Pina Furnari Luvarà 


