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 D.A. n. 31/Gab       

 

 

  REPUBBLICA   ITALIANA 

  
   Regione Siciliana  

  Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  

 

 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 

modificazioni 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 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il regolamento attuativo 

dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la 

disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Presidente della Regione 

e degli Assessori regionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001, esternata con Decreto 

del Presidente della Regione 18 settembre 2001, n. 3739, che approva gli schemi dei 

“Contratti individuali di lavoro per addetti agli uffici di diretta collaborazione”; 

VISTA  la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale concernente 

“Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione-

Applicabilità”; 

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

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

VISTO  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 concernente “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19” con il quale 

sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’articolo 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2012 – Legge di stabilità” ed in particolare i commi 18 e 19 dell'articolo 11 che 

dettano disposizioni in tema di composizione degli Uffici di diretta collaborazione 

all'opera del Presidente della Regione e degli assessori regionali; 

VISTA  la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 della Giunta regionale concernente 

“Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta 

collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali – 

Disposizioni”; 

VISTA  Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9  pubblicata nella GURS n. 28 del 14 maggio 

2020 Parte Prima -  recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022; 

 



2 

 

 

 

VISTA  la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 recante “ Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il D.P. Reg. n.  643/Area 1^ SG del 29/11/2017 con il quale il Presidente della Regione 

ha nominato l’On.le Marco Falcone Assessore regionale con preposizione 

all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

VISTA  la nota prot. n. 5052/Gab del 01/12/2017 concernente l'insediamento dell'On.le Marco 

Falcone in qualità di Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

VISTO il D.A. n. 8583 del 27 dicembre 2017, registrato dalla ragioneria centrale il 04/01/2018               

al n. 4833 con la quale  sono stati costituiti ai sensi dell'art.2 del regolamento attuativo 

emanato con D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8 a decorrere dal 04/12/2017, gli uffici di 

diretta collaborazione all'opera dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della 

mobilità; 

VISTO             il D.A. n. 466 del 02/02/2018, registrato dalla ragioneria centrale il 06/02/2018  al n. 

243 con il quale si è proceduto alla modifica ed all'integrazione del D.A. n. 8583 del 

27/12/2017 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione all'opera 

dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità; 

VISTO             il D.A. n. 1980 del 06/04/2018, registrato dalla ragioneria centrale il 16/04/2018  al n. 

1196 con il quale si è proceduto alla modifica ed all'integrazione del D.A. n. 466 del 

02/02/2018 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione all'opera 

dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità; 

VISTO          il D.A. n.4728 del 11/07/2018 registrato dalla ragioneria centrale il 19/07/2018 al n. 

4291, con il quale si è proceduto alla modifica ed integrazione del D.A. n.1980 del 

06/04/2018 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione all'opera 

dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità; 

VISTA          il D.A. n. 7064 del 18/10/2018 registrato dalla ragioneria centrale il 06/11/2018 al 

n.2778, con il quale si è proceduto alla modifica ed integrazione del D.A. n. 4728 del 

11/07/2018 di costituzione degli Uffici di diretta collaborazione all'opera 

dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità; 

VISTA       la nota prot. 6117 del 23/06/2020, con la quale l'Assessore regionale delle 

infrastrutture e della mobilità, On.le Marco Falcone comunica di volersi avvalere, ai 

sensi del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n, 8 della collaborazione del Dott. Pistorio 

Alberto, Funzionario Direttivo D1 dell'amministrazione regionale, con decorrenza 

immediata con la relativa accettazione, posta in calce alla nota stessa;   

VISTA           la nota prot.  n. 6372  del  1/07/2020 concernente la presa di servizio del Dott. Pistorio 

Alberto, in data 01/07/2020; 

VISTA          la nota prot.  n. 6394 del 1/07/2020, con la quale l'Assessore regionale delle 

Infrastrutture e della mobilità ha attribuito la retribuzione accessoria al personale 

appartenente al comparto non dirigenziale addetti agli Uffici di diretta collaborazione; 

RITENUTO di dover procedere alla modifica ed integrazione del D.A. n. 7064 del 18/10/2018  ed 

in particolare  l’art. 2. 

 

DECRETA 

 

Art.1 

L’art.  2 del D.A. n. 7064 del 18/10/2018 registrato dalla competente ragioneria centrale  il  06/11/2018 

al  n. 4291  è sostituito   dal presente articolo: 
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“Art. 2 

Agli Uffici di cui all’articolo 1 del D.A. n. 8583 del 27.12.2017  e successive modifiche ed 

integrazioni, sono assegnati i seguenti soggetti, con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi indicata: 

 

Ufficio di Gabinetto: 

 Avv. Ettore Foti dirigente di terza fascia dell’amministrazione regionale, Capo di 

Gabinetto, con decorrenza dal 19 marzo 2018; 

 Dott. Marchingiglio Vincenzo, esterno all'amministrazione regionale, capo di Gabinetto 

Vicario, con decorrenza dal 03 gennaio 2018; 

 Dott. Di Maria Melchiorre, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, 

componente, con decorrenza dal 02 gennaio 2018; 

 Dott. Pistorio Alberto, funzionario direttivo D1 dell'Amministrazione regionale, 

componente, con decorrenza dal  1 luglio 2020; 

 Dott.ssa Valenti Rosa, istruttore direttivo dell'amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 15 dicembre 2017; 

 Sig.ra Bellomare Salvatrice, collaboratore  dell'amministrazione regionale, componente, 

con decorrenza dal 19 marzo 2018; 

 

Segreteria Tecnica: 

 Avv. Siragusa Maurizio Maria, esterno all'amministrazione regionale, Coordinatore della 

segreteria tecnica con decorrenza  dal 09 gennaio 2018;   

 Dott. Tubiolo Natale, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, componente, 

con decorrenza dal 18 dicembre 2017; 

 Dott. Pandolfo Fabrizio, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, componente 

con decorrenza dal 15 gennaio 2018; 

 Sig. Cazzetta Vincenzo, istruttore direttivo dell'amministrazione regionale, componente, 

con decorrenza dal 06 dicembre 2017; 

 

 Segreteria Particolare: 

 Sig. Li Volti Giuseppe, esterno all'amministrazione regionale, Coordinatore della 

segreteria particolare con decorrenza dal 02 gennaio 2018; 

 Dott. Maccarrone Maurizio, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, 

componente, con decorrenza dal 07 dicembre 2017; 

 Sig. Spanu Aldo, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, componente, con 

decorrenza dal 11 dicembre 2017; 

 Dott. Corsaro Giuseppe Marco, esterno all''amministrazione regionale, Funzionario  

direttivo D1 con decorrenza dal 01 giugno 2018”. 

 

 

Art. 3 

 A supporto dei predetti Uffici è assegnato il seguente personale addetto alla guida della vettura 

di servizio dell’Assessore: 

 Sig. Grasso Giuseppe, istruttore dell'amministrazione regionale, con decorrenza dal 27 

dicembre 2017; 
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 Sig.  Ingrassia Giuseppe, istruttore dell'amministrazione regionale, con decorrenza dal 

01/10/2018. 

 

 Il presente decreto, pubblicato secondo le vigenti disposizioni normative,  verrà trasmesso alla 

competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza ed al Dipartimento regionale della 

Funzione Pubblica e del Personale, per i consequenziali adempimenti. 

   

Palermo, 07/07/2020 

 

                                                                                          

                                                                  L'Assessore  

            F.to    On.le Marco Falcone 


