
D.A. n. 7227 /Gab.

Repubblica italiana

Regione Siciliana

L’ASSESSORE  REGIONALE PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITA’ SICILIANA

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;
VISTO la nota prot. n. 35/El.Reg. del 10 novembre 2012 con la quale la Corte di Appello di

Palermo – Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Regione e
dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana - , ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2,
lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le
Rosario Crocetta alla carica di Presidente della Regione siciliana;

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 Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.P. n. 325/Area 1^/S.G. del 22 ottobre 2014 con il quale il Presidente della
Regione ha, tra l'altro, revocato alla Professoressa Pina Furnari l'incarico di
Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, assumendo contestualmente e
temporaneamente le relative funzioni;

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 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;

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed
in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e in particolare l’art. 11 ;
VISTA  la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “ Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2014 – Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 recante “Bilancio di previsione della

Regione siciliana per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
VISTA la legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;
VISTO il D.A. n. 4310 del 1 luglio 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale del dei beni

culturali e l’identità siciliana al n. 102 del  3 luglio 2014, con il quale sono stati
costituiti, gli Uffici di Diretta Collaborazione articolati in Ufficio di Gabinetto, nel
cui ambito opera la Segreteria tecnica, e la Segreteria Particolare e con il quale si è
proceduto al contestuale inquadramento del personale presso i citati Uffici ed il
successivo D.A. 6192 del 29 settembre 2014, registrato dalla Ragioneria Centrale del
dei beni culturali e l’identità siciliana al n. 1601 del  10 ottobre 2014, con il quale i
predetti Uffici sono stati ricostituiti;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la funzionalità amministrativa e l’esercizio delle
attività degli Uffici di diretta collaborazione, confermare, senza soluzione di



continuità, gli Uffici predetti, limitandone tuttavia la composizione a due unità di
personale;

VISTA la nota 3655/gab del 23 ottobre 2014 con la quale è stato confermato, senza soluzione
di continuità, l'incarico conferito al Sig. Giuseppe Morano con il n. D.A. 4656/Gab
del 17 luglio 2014;

VISTA la nota prot. n. 3656/gab del 23 ottobre 2014 con la quale è stata confermata, senza
soluzione di continuità, l'incarico conferito al funzionario direttivo D5 dott.ssa Agata
Rubino con nota prot. 1403/gab del 7 maggio 2014;

D E C R E T A

ART.  1
Per quanto in premessa riportato si confermano senza soluzione di continuità dalla data di
assunzione delle funzioni di Assessore ad interim e sino alla notifica del conferimento della delega
al nuovo Assessore, gli Uffici di diretta collaborazione di cui ai decreti assessoriali citato in
premessa, riducendone la composizione alle unità di personale sottoindicate, il cui incarico viene
del pari confermato senza soluzione di continuità:
Segreteria Particolare:
 Sig. Giuseppe Morano, nato a Messina il 18/10/1955, soggetto esterno all’Amministrazione
regionale, con l'incarico di Capo della Segreteria Particolare;
 Dott.ssa Agata Rubino, nata a Palermo il 4/10/1960, funzionario direttivo D5
dell’Amministrazione regionale, con l'incarico di Componente della Segreteria particolare.

ART.  2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto di competenza.

Palermo, li 5 novembre 2014

Il Presidente della Regione
n.q.  di Assessore regionale ad interim
per i  beni culturali e l’identità siciliana

F.to Rosario Crocetta


