
D.A. n. 08/Gab.   del  14/02/2020            

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO  REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  e della  MOBILITA' 
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 29/10/85 n. 41 art. 51;
VISTA la L.R. 11/5/993 n. 15;
VISTA la Legge 335/95 relativa alla gestione separata presso l' I.N.P.S.;
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  289 del  21/11/2000 che  fissa,  tra  l’altro,  il
trattamento economico e i  doveri  dei consulenti  del Presidente della  Regione e degli  Assessori
regionali;
VISTA la L.R. 12 maggio 2010, n. 11 art. 22 recante “Spese per collaborazioni e consulenze”;
VISTO il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 15 recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari
di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza”;
CONSIDERATO  che ai  sensi  dell'art.9-bis  del  d.lgs  33/2013  l'adempimento  degli  obblighi  di
trasparenza previsti dall'art.15 del d.lgs. 33/2013 e dell'art.53, co.14 del d.lgs 165/2001 concernenti
i  titolari  di  incarichi  di  collaborazione  e  consulenza  è  effettuato  mediante  la  pubblicazione  del
collegamemrnto ipertestuale alla banca dati anagrafe delle prestazioni del sistema integrato “Perla
PA”  del  Ministero  per  la  Semplificazione  e  la  Pubblica  Amministrazione  (Amministrazione
trasparente del PIR della Regione Siciliana);
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del Bilancio della Regione per l’Esercizio Finanziario 2020”;
VISTO il D.P.Reg n. 643/Area 1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale il Presidente della Regione ha
nominato  l'  On.le  Marco  Falcone   nato  a  Catania  il  05/01/1971   Assessore  regionale  con
preposizione all'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
VISTO il D.A. n. 466 del 02/02/2018, vistato dalla Ragioneria Centrale in data 06/02/2018 al n.
243, con cui sono stati costituiti gli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità;
VISTA la nota prot. n 1416 del  13.02.2020, con la quale l’Assessore regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità, preso atto del  curriculum vitae  prodotto, conferisce all’Avv. Francesca ALASCIA,
nata a S.Agata di Militello (ME)  l’11/02/1979 CF.: LSC FNC 79B51 I199T, ed ivi  residente in Via
Medici, 477, l’incarico di consulente,  per la durata di mesi tre  decorrenti dal 17.02.2020,  per
curare i rapporti con le stazioni appaltanti circa l’accelerazione degli interventi relativi al Patto per
il Sud, nonché per l’attività di comunicazione e relazione con i media e gli organi di informazione
regionali e nazionali sui temi inerenti i compiti attribuiti all’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità; 
VISTA l’accettazione  dell’Avv.  Francesca  ALASCIA  apposta  in  calce  alla  nota  prot.  n.1416
del 13.02.2020;
VISTA la nota prot. n. 1420 del 13.02.2020 con la quale sono stati trasmessi al referente “PERLA
PA” del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Ing. Mario Giuseppe Sanfilippo, i files
relativi al consulente Avv. Francesca ALASCIA , per la pubblicazione nella banca dati anagrafe del
sistema integrato Perla Pa; 
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RITENUTO, pertanto, di conferire l’incarico di consulente,  ai sensi degli artt. 51 e 52 della legge
regionale n.41/85 all’Avv. Francesca ALASCIA, nata a S.Agata di Militello (ME)  l’11/02/1979
CF.: LSC FNC 79B51 I199T   per mesi tre decorrenti dal 17.02.2020, per  curare i rapporti con le
stazioni  appaltanti  circa  l’accelerazione  degli  interventi  relativi  al  Patto  per  il  Sud,  nonché per
l’attività di comunicazione e relazione con i media e gli organi di informazione regionali e nazionali
sui temi inerenti i compiti attribuiti all’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità; 
CONSIDERATO che  all’Avv.  Francesca  ALASCIA  potrà,  eccezionalmente  e  previa
autorizzazione, essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e le permanenze
fuori sede connesse all’espletamento dell’incarico, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno  nella  città  di  Palermo,  nei  limiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  il  personale
dipendente dell'Amministrazione regionale;
Ai sensi delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, all’Avv. Francesca ALASCIA, nata a S.Agata di
Militello (ME)  l’11/02/1979 CF.: LSC FNC 79B51 I199T, ed ivi  residente in Via Medici, 477 , è
nominata  consulente dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,  ai sensi degli
artt.51 e 52 della L.R. 29/10/85 n.41, per la durata di mesi tre  decorrenti dal 17.02.2020,  per curare
i rapporti con le stazioni appaltanti circa l’accelerazione degli interventi relativi al Patto per il Sud,
nonché per l’attività di comunicazione e relazione con i media e gli organi di informazione regionali
e nazionali sui temi inerenti i compiti attribuiti all’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità; 
ART.2 – All’Avv. Francesca ALASCIA , per il periodo di durata dell'incarico, verrà corrisposto il compenso
lordo mensile  pari ad Euro 900,00 più I.V.A. se dovuta, oltre il rimborso degli oneri previdenziali previsti e
previa autorizzazione, il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e le permanenze fuori sede connesse
all'espletamento dell'incarico, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella città di Palermo,
nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente dell'amministrazione regionale;

ART.3 – Alla liquidazione del compenso si provvederà previa presentazione di dettagliata relazione
mensile e  idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

ART.4 – La corresponsione del compenso e  delle eventuali spese sostenute, di cui all'art.2, graverà
sul  capitolo  270303  codice  finanziario:1.03.02.10.000  (spese  per  consulenti  esperti  in  materie
giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti d'istituto) del bilancio della regione siciliana
Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,  rubrica “Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera dell'assessore”:

ART. 5  - Il predetto incarico di consulenza, di cui al precedente articolo 1, in nessun caso darà
luogo a rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione regionale, né potrà far sorgere diritti
riconducibili al contratto subordinato, potrà essere revocato in ogni momento e cesserà, comunque,
all'atto  della  cessazione  dalla  carica  dell'attuale  Assessore Regionale  delle  Infrastrutture  e della
Mobilità.
ART.6  – Con  successivo  provvedimento  si  procederà  all'impegno  della  somma  necessaria  al
pagamento dell'attività di consulenza svolta dall’Avv. Francesca ALASCIA.

Il  presente  decreto  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  e  trasmesso  alla  Ragioneria
Centrale dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,  per la registrazione.

Palermo lì  14/02/2020
        
                                                                                            

           L'ASSESSORE
F.to      Marco Falcone
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