
D.A. 6132  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 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 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 7 maggio 2015, n. 10 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 della 

G.U.R.S. n. 20 del 15 maggio 2015 recante “Bilancio di previsione della Regione per 

l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 15 del 15maggio 2015 con il quale, ai 

fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in 

capitoli; 

VISTO il D.P.Reg. n. 360/Area 1^/S.G. del 04 novembre 2014 con il quale il Prof. Antonio Purpura,  

è nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità siciliana; 

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

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 

dicembre 2008, n. 19 recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” pubblicato nella G.U.R.S., 

parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale 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; 

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;  

VISTO l'art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n.1, con il quale è stato ridotto, con 

riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, 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 L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’articolo 11, commi 11, 18 e 19 della legge regionale 09 maggio 2012, n. 26; 

VISTO il D.A. n. 8588 del 15.12.2014 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione 

dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana registrato alla Ragioneria 
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centrale per l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in data 

30.12.2014, presa nota al n.ro 2694; 

VISTO il D.A. n. 3140 del 29.06.2015 di integrazione degli Uffici di diretta collaborazione 

dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana registrato alla Ragioneria 

centrale per l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in data 

07.07.2015, presa nota al n.ro 1595; 

VISTA la nota del 18.09.2015, acquisita al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 18.09.2015 al n. 

3691, con la quale il sig. Carmelo Fulvio Anelli, Istruttore direttivo interno 

all’Amministrazione regionale, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di 

componente degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore; 

VISTA la nota n.  3706 del 18.09.2015,  con la quale l’Assessore regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana Prof. Antonio Purpura, chiama a far parte  dei propri Uffici di diretta 

collaborazione il dr. Pietro Trapani, dirigente di III fascia  dell’Amministrazione regionale, 

con conferimento delle funzioni di Capo di Gabinetto Vicario, con recata in calce la relativa 

accettazione,  nonché la nota n.3708 del 21.09.2015 inerente la comunicazione di presa 

servizio del dott. Pietro Trapani presso gli Uffici di Diretta collaborazione medesimi, 

avvenuta in data 21.09.2015; 

VISTA la nota n. 4154/Gab del 21.10.2015,con recata in calce l’accettazione, con la quale, a 

modifica della nota n. 3706  del 18.09.2015 si comunica al dr Pietro Trapani che l’incarico 

conferito, in considerazione delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio relativi 

al salario accessorio della dirigenza, deve intendersi quale “dirigente componente” dei propri 

Uffici di diretta collaborazione; 

VISTA la nota n. 4155/Gab del 21.10.2015, con la quale l’Assessore comunica  l’assegnazione del dr 

Pietro Trapani,  con decorrenza 21.09.2015 ai propri Uffici di diretta collaborazione quale 

dirigente componente;  

RITENUTO pertanto,  di dover procedere all’integrazione dei componenti degli Uffici di diretta 

collaborazione, già costituiti con  D.A. 8588 del 15.12.2014 ed integrato con  D.A. n. 3140 

del 29.06.2015,  con l’inquadramento del dr. Pietro Trapani; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo Unico 

 

Per quanto in premessa riportato, negli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, articolati in Ufficio di Gabinetto, Segreteria Tecnica e Segreteria 

Particolare, già costituiti con D.A. n. 8588 del 15.12.2014 ed integrato con D.A. n. 3140 del 29.06.2015, è  

assegnato ed inquadrato il dr. Pietro Trapani, con decorrenza dal 21 settembre 2015 e pertanto i predetti 

Uffici risultano così composti: 

 
UFFICIO DI GABINETTO 

 

 

 

         1 Vaccaro Vitalba Capo di Gabinetto Dirigente 3° fascia interno 06.11.2014 

2 Pietro Trapani Componente Dirigente 3° fascia interno 21.09.2015 

3 Giannone Maurizio Componente Funzionario direttivo interno 20.11.2014 

4 Geraci Angelo Componente Funzionario direttivo esterno 02.12.2014 

5 Miceli Marina Componente Funzionario direttivo interno 01.12.2014 

6 Nicoletti Santina Componente Funzionario direttivo interno 21.11.2014 

7 Lentini Claudia Componente Istruttore direttivo esterno 27.11.2014 
SEGRETERIA TECNICA 

     
1 Caruso Nello 

Coordinatore Segreteria 

Tecnica 
Dirigente 3° fascia interno 16.03.2015 

2 Piccione Aldo Componente Funzionario direttivo interno 21.11.2014 

3 Gentile Milena Componente Istruttore direttivo 19.11.2014 

4 Giambrone Ludovico Componente Istruttore direttivo 20.11.2014 
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SEGRETERIA PARTICOLARE 

          1 La Malfa Nadia Segretario Particolare Dirigente esterno 21.11.2014 

2 Siragusa Antonino Componente Funzionario direttivo interno 25.11.2014 

3 Pupillo Vincenzo Componente Istruttore direttivo esterno 20.11.2014 

     
Personale addetto all’autovettura dell’Assessore 

Sig. Valenti Francesco Paolo – Istruttore Direttivo Autista , 06.11.2014; 

Sig. Guaggenti Calogero – Istruttore Direttivo Autista., 06.11.2014. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del 

Personale e alla competente Ragioneria Centrale per i consequenziali adempimenti. 

 

Palermo, 23 ottobre 2015 

 

       FIRMATO L’ASSESSORE 

              Prof. Antonio Purpura 


