D.A. n. 7494/Gab. del 30 novembre 2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana”
––––––––
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è
stato approvato il Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di Diretta
collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;
VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 recante “disposizioni sull’ordinamento
dell’Amministrazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;
VISTO l’art. 3, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9;
VISTA la legge regionale 16 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 Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione Siciliana – quadriennio giuridico 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato nella
GURS n. 31 del 13 luglio 2007;
VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale
della Regione Siciliana – quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico
2006/2007, pubblicato nella GURS n. 24 del 30 maggio 2008, S.O. n. 2
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2ter, comma 2, lett. a) della legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29 e s.m.i., la Corte di Appello di Palermo, con apposita nota prot. n. 35/El.Reg. del 10
novembre 2012, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione Siciliana
l'On.le Rosario Crocetta;
VISTO il D.P.Reg. n. 472/Area 1^/S.G. del 4.11.2015 con il quale il Presidente della Regione
Siciliana ha nominato l’Avv. Carlo Vermiglio Assessore regionale, con contestuale
preposizione dello stesso al ramo dell’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana;
PRESO ATTO che a seguito dell’avvenuta nomina e preposizione di Assessore regionale dei
Beni culturali e dell’identità siciliana, l’Avv. Carlo Vermiglio può procedere alla
costituzione degli Uffici di Diretta collaborazione di cui all’art. 4, comma 6 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
CONSIDERATO che per l’esercizio delle funzioni pubbliche connesse alla nomina di Assessore
regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, si rende necessario avvalersi

dell’attività di supporto degli Uffici di Diretta collaborazione di cui al D.P.Reg. 10
maggio 2001, n. 8 e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015 ed il
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, approvato con legge regionale 7 maggio
2015, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’Economia n. 1149 del 15.05.2015, con il quale
sono stati ripartiti, per l’anno finanziario 2015, i capitoli dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa delle relative unità previsionali di base;
VISTA la vigente normativa in materia di Uffici di Diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori regionali, adottata in applicazione dell’art. 4, comma 6 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., dell’art. 11 della legge regionale 30
gennaio 2006, n.1, e degli artt. 11, 18 e 19 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;
VISTE le allegate note con le quali l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità
siciliana ha chiamato a far parte dei propri Uffici di Diretta collaborazione il personale ivi
indicato, nell’articolazione, composizione, funzioni e decorrenze riassunte nel dispositivo
di cui al presente decreto;
VISTE le allegate note di presa di servizio del personale chiamato a far parte degli Uffici di
Diretta collaborazione dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana;
VISTI gli allegati decreti assessoriali di approvazione dei contratti stipulati con i componenti
esterni chiamati a far parte, giusta D.P.Reg. 10 maggio 20101, n. 8 e s.m.i., degli Uffici di
Diretta collaborazione dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana;
CONSIDERATO che si è proceduto alle comunicazioni obbligatorie per i componenti esterni
chiamati a far parte degli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale dei
Beni culturali e dell’identità siciliana, in conformità alla circolare applicativa della
Presidenza della Regione n. 105434 dell’ 11.07.2008;
RITENUTO di poter procedere alla costituzione degli Uffici di Diretta collaborazione
dell’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana;
per quanto in premessa specificato,
DECRETA
Art. 1
(Composizione Uffici di Diretta collaborazione)
Sono costituiti gli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale dei Beni culturali e
dell’identità siciliana, la cui dotazione del personale risulta articolata nelle seguenti unità di
personale con le qualifiche, incarichi e decorrenze a fianco indicate:
UFFICIO DI GABINETTO:
NOMINATIVO

QUALIFICA

Candore Mario

Dirigente

Maltese Concetta Susanna

INCARICO

Capo di Gabinetto

DECORRENZA

Interno

10.11.2015

Funzionario dir. Componente - Addetto

Interno

16.11.2015

Gentile Ignazio

Funzionario dir. Componente - Addetto

Interno

26.11.2015

Di Gesù Giuseppe

Istruttore dir.

Componente - Addetto

Interno

17.11.2015

Palma Roberto

Istruttore dir.

Componente - Addetto

Interno

16.11.2015

Zangara Salvatore

Istruttore dir.

Componente - Addetto

Interno

18.11.2015

Dirigente

Coordinatore Segreteria

Esterno

19.11.2015

SEGRETERIA TECNICA:

Anastasi Nunziello
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Campo Bernardo

Funzionario dir. Componente - Addetto

Interno

18.11.2015

Berlino Giuseppe Maurizio Istruttore dir.

Componente - Addetto

Esterno

17.11.2015

Lo Curto Gabriella

Componente - Addetto

Interno

24.11.2015

Istruttore dir.

SEGRETERIA PARTICOLARE:
NOMINATIVO

QUALIFICA

Marabello Giuseppa

Dirigente

Gazzara Luca
Mauro Giuseppe

INCARICO

DECORRENZA

Coordinatore Segreteria

Esterno

18.11.2015

Funzionario dir. Componente - Addetto

Interno

18.11.2015

Funzionario dir. Componente - Addetto

Interno

17.11.2015

Art. 2
(Composizione gruppo di supporto)
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, la dotazione del
gruppo di supporto, composto dal personale addetto alla guida dell’autovettura di servizio
assegnata all’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana è individuato nelle
seguenti unità di personale, con le qualifiche, incarichi e decorrenze a fianco indicate:
GRUPPO DI SUPPORTO:
NOMINATIVO

QUALIFICA

INCARICO

DECORRENZA

Bonanno Vincenzo

Istruttore dir.

Addetto - Conduttore auto
Assessore

10.11.2015

Valenti Francesco

Istruttore dir.

Addetto - Conduttore auto
Assessore

05.11.2015

Art. 3
(Disposizioni di rinvio)
Con successivi provvedimenti si potrà dar luogo all’integrazione o alla modifica della
composizione dei componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli, nei limiti previsti dalle
vigenti norme legislative e regolamentari.
Art. 4
(Registrazione e pubblicità)
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 del 30 novembre 2015
Firmato
L’Assessore
Avv. Carlo Vermiglio
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