
D.A. n. 7403 /Gab.

Repubblica italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

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  D.P.Reg.  n.  472/Area  1^/S.G.  del  04/11/2015  con  il  quale  il  Dott.  Giovanni 

Pistorio è stato nominato Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

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

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

VISTO          Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 recante  “Regolamento di attuazione del Titolo II  

della  l.r  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 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;

VISTA          la legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ed, in particolare l’art. 11 ;

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

VISTO la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 

della GURS n. 20 del 15 maggio 2015 recante “Disposizioni programmatiche e 

correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”;



VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10 che approva il Bilancio della Regione 

Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017.

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149/2015 del 15/05/2015 con il 

quale ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello 

stato di previsione dell'entrata e della spesa di cui alla legge 7 maggio 2015, n. 10, 

sono ripartite per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017 in capitoli.

VISTA     la  nota  n.  7063/Gab.  del  06/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture e la mobilità, Dott.  Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  Diretta  Collaborazione  l'Ing.  Mario  La  Rocca,  Dirigente 

dell’Amministrazione  regionale,  attribuendogli  l'incarico  di  Capo  di  Gabinetto, 

nonché la  nota n.  7138/Gab.   del  10/11/2015 inerente  la  comunicazione  di  presa 

servizio  dell'Ing.  Mario  La  Rocca  presso  gli  Uffici  di  Diretta  Collaborazione 

medesimi, avvenuta in data 10/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7062/Gab  del  06/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture  e la  Mobilità,  Dott.  Giovanni  Pistorio,  chiama a far parte,  dei  propri 

Uffici  di  Diretta  Collaborazione  l'Arch.  Calogero  Terranova,  dirigente  esterno 

dell’Amministrazione  regionale,  attribuendogli  l'incarico  di  Capo  di  Gabinetto 

Vicario, nonché la nota n. 7140 /Gab.  del 10/11/2015 inerente la comunicazione di 

presa  servizio  dell'Arch.  Calogero  Terranova  presso  gli  Uffici  di  Diretta 

Collaborazione medesimi, avvenuta in data 06/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7064/Gab  del  06/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture  e la  Mobilità,  Dott.  Giovanni  Pistorio,  chiama a far parte,  dei  propri 

Uffici  di  Diretta  Collaborazione  il  Sig.  Giuseppe  Montalto,  dirigente  esterno 

dell’Amministrazione  regionale,  attribuendogli  l'incarico  di  Coordinatore  della 

Segreteria  Particolare,  nonché  la  nota  n.  7139/Gab.  del  10/11/2015  inerente  la 

comunicazione  di  presa  servizio  del  Sig.  Giuseppe  Montalto  presso  gli  Uffici  di 

Diretta Collaborazione medesimi, avvenuta in data 06/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7066/Gab.  del  06/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Dott.  Giovanni  Perino,  Funzionario  Direttivo 

dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7141/Gab. del 10/11/2015 inerente 

la  comunicazione  di  presa  servizio  del  Dott.  Giovanni  Perino  presso  gli  Uffici  di 

diretta collaborazione medesimi, avvenuta in data 06/11/2015;



VISTA     la  nota  n.  7175/Gab.  del  11/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Sig.  Gioacchino Lo Presti,  Funzionario Direttivo 

dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7197/Gab. del 12/11/2015 inerente 

la comunicazione di presa servizio del Sig. Gioacchino Lo Presti presso gli Uffici di 

diretta collaborazione medesimi, avvenuta in data 11/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7179/Gab.  del  11/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Dott.  Ferruccio  Ferruggia,  Funzionario  Direttivo 

dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7196/Gab. del 12/11/2015 inerente 

la comunicazione di presa servizio del Dott. Ferruccio Ferruggia presso gli Uffici di 

diretta collaborazione medesimi, avvenuta in data 11/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7176/Gab.  del  11/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Sig.  Giuseppe  Giandalone,  Istruttore  Direttivo 

dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7195/Gab. del 12/11/2015 inerente 

la comunicazione di presa servizio del Sig. Giuseppe Giandalone presso gli Uffici di 

diretta collaborazione medesimi, avvenuta in data 11/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7165/Gab  del  11/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture  e la  Mobilità,  Dott.  Giovanni  Pistorio,  chiama a far parte,  dei  propri 

Uffici di Diretta Collaborazione il Sig. Orazio Massimiliano Porto,  Istruttore esterno 

dell’Amministrazione  regionale,   nonché  la  nota  n.  7174  /Gab.   del  11/11/2015 

inerente la comunicazione di presa servizio del Sig. Orazio Massimiliano Porto  presso 

gli Uffici di Diretta Collaborazione medesimi, avvenuta in data 11/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7180/Gab  del  11/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  le 

infrastrutture  e la  Mobilità,  Dott.  Giovanni  Pistorio,  chiama a far parte,  dei  propri 

Uffici  di  Diretta  Collaborazione  il  Sig.  Giuseppe  Carpinteri,   Funzionario  esterno 

dell’Amministrazione  regionale,   nonché  la  nota  n.  7238  /Gab.   del  13/11/2015 

inerente la comunicazione di presa servizio del Sig. Giuseppe Carpinteri  presso gli 

Uffici di Diretta Collaborazione medesimi, avvenuta in data 12/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7201/Gab.  del  12/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Dott.  Albino  Rizzo,  Funzionario  Direttivo 



dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7237/Gab. del 13/11/2015 inerente 

la comunicazione di presa servizio del Dott. Albino Rizzo presso gli Uffici di diretta 

collaborazione medesimi, avvenuta in data 13/11/2015;

VISTA     la  nota  n.  7232/Gab.  del  13/11/2015,  con  la  quale  l'Assessore  Regionale  delle 

Infrastrutture e della Mobilità, Dott. Giovanni Pistorio, chiama a far parte, dei propri 

Uffici  di  diretta  collaborazione  il  Sig.  Riccardo  Rizza,  Funzionario  Direttivo 

dell’Amministrazione Regionale, nonché la nota n. 7239/Gab. del 13/11/2015 inerente 

la comunicazione di presa servizio del Sig. Riccardo Rizza presso gli Uffici di diretta 

collaborazione medesimi, avvenuta in data 13/11/2015;

  VISTA    la nota n. 147067 del 05/11/2015, con la quale il  Dirigente del Servizio Autoparco 

Regionale – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale – dispone che i 

Sig.ri Lucia Giuseppe e Risica Nicolò, Istruttori direttivi autisti dell’Amministrazione 

regionale, con decorrenza 04/11/2015, assicurino la guida dell’autovettura di servizio 

assegnata all’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nonché la nota 

n.  7373/Gab del 19/11/2015 inerente la comunicazione di presa servizio dei  Sig.ri 

Lucia Giuseppe e Risica Nicolò avvenuta in data 04/11/2015;

RITENUTO pertanto,  di  dover  procedere  alla  costituzione  dei  propri  Uffici  di  Diretta 

Collaborazione,  articolati  in  Ufficio  di Gabinetto,  Segreteria  Tecnica  e  Segreteria 

Particolare,  con  effetto  dal  04/11/2015  e,  provvedere  all’inquadramento  ed 

assegnazione dei primi componenti nei suddetti Uffici:

D E C R E T A

ART 1

Per quanto in premessa riportato, sono parzialmente costituiti, con decorrenza dal 04/11/2015, gli 

Uffici di Diretta Collaborazione dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, Dott. 

Giovanni Pistorio, articolati in Ufficio di Gabinetto, Segreteria Tecnica e Segreteria Particolare.

Nei superiori Uffici di Diretta Collaborazione sono assegnati ed inquadrati i seguenti soggetti con le 

decorrenze a fianco indicate:

 Ing. Mario La Rocca  dal 10/11/2015;

 Arch. Calogero Terranova dal 06/11/2015;

 Sig. Giuseppe Montalto dal 06/11/2015;

 Dott. Giovanni Perino dal 06/11/2015;



 Sig. Gioacchino Lo Presti dal 11/11/2015;

 Dott. Ferruccio Ferruggia dal 11/11/2015;

 Sig. Giuseppe Giandalone dal 11/11/2015;

 Sig. Orazio Massimiliano Porto dal 11/11/2015;

 Sig. Giuseppe Carpinteri dal 12/11/2015;

 Dott. Albino Rizzo dal 13/11/2015;

 Sig. Riccardo Rizza dal 13/11/2015;

 Sig. Giuseppe Lucia dal 04/11/2015;

 Sig. Nicolò Risica dal 04/11/2015.

ART. 2

Per  effetto  delle  assegnazioni  di  cui  al  superiore  art.  1   la  complessiva  composizione  delle 

articolazioni degli Uffici di Diretta Collaborazione dell’Assessore regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità risulta essere la seguente, con gli incarichi e le decorrenze rispettivamente a fianco di 

ciascuno indicate:

Ufficio di Gabinetto

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA ASSEGNAZIONE

Ing. Mario La Rocca Dirigente interno Capo di Gabinetto 10/11/2015

Arch. Calogero Terranova Dirigente esterno Capo di Gabinetto Vicario 06/11/2015

Dott. Giovanni Perino Funzionario direttivo interno Componente 06/11/2015

Dott. Ferruccio Ferruggia Funzionario direttivo interno Componente 11/11/2015

Segreteria Tecnica

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA ASSEGNAZIONE

Coordinatore Segreteria Tecnica

Sig. Gioacchino Lo Presti Funzionario direttivo interno Componente 11/11/2015

Dott. Albino Rizzo Funzionario direttivo interno Componente 13/11/2015

Geom. Riccardo Rizza Funzionario direttivo interno Componente 13/11/2015



Segreteria Particolare

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA ASSEGNAZIONE

Sig. Giuseppe Montalto Dirigente esterno Coordinatore Segreteria Particolare 06/11/2015

Geom. Giuseppe Carpinteri Funzionario esterno Componente 12/11/2015

Geom. Giuseppe Giandalone Istruttore direttivo interno Componente 11/11/2015

Sig.Orazio Massimiliano Porto Istruttore esterno Componente 11/11/2015

Gruppo di Supporto – Personale addetto all'autovettura dell'Assessore 

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DATA ASSEGNAZIONE

Sig. Giuseppe Lucia Istruttore direttivo interno Autista 04/11/15

Sig. Nicolò Risica Istruttore direttivo interno Autista 04/11/15

                                                                           ART.  3

Con successivo provvedimento sarà integrata e definita la complessiva composizione degli uffici di 

diretta collaborazione dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale competente  per il prescritto visto.

Palermo, li 26/11/2015

        L'Assessore

   (F.to Dott. Giovanni Pistorio)


