
D.A. n.   56/2020                                 REPUBBLICA ITALIANA

              

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

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 
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 del1'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed, in particolare, l' art. 4, comma 6, 
integrato dall'art.  2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, il  quale 
prescrive  che  per  1'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico  - 
amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della 
Regione  e  gli  Assessori  si  avvalgono di  Uffici  posti  alle  proprie  esclusive 
dipendenze,  coordinati  da  un  dirigente  dell'amministrazione  regionale  in 
possesso di laurea e della necessaria esperienza e professionalità;

VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, con il quale è stato emanato il 
Regolamento attuativo de1l’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;

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II 
della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19 recante Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.r. 9 maggio 2012, n. 26, art. 11, comma 11, con la quale sono stati 
soppressi i Servizi di Pianificazione e Controllo Strategico operanti presso gli 
Assessorati regionali;

VISTO 1'art.  11 della  L.r.  30 gennaio 2006,  n.  1,  con il  quale  è  stato ridotto,  con 
riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, il  numero dei componenti 
degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Presidente  della  Regione  e  degli 
Assessori regionali, di cui all'art.4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l’articolo 11, comma 18 
della  legge  regionale  9  maggio  2012,  n.  26,  con  il  quale,  nel  rispetto  del 
principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la 
dotazione organica degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della 
Regione e degli Assessori regionali è stata ridotta del 30%;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 2 agosto 2001 con la quale 
sono stati approvati gli schemi di contratto di lavoro per i componenti degli 
Uffici di diretta collaborazione;



VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 28 maggio 2001, con la quale 
sono state approvate le linee guida per la definizione dei contratti individuali 
della dirigenza e la graduatoria delle funzioni e delle responsabilità ai fini del 
trattamento accessorio;

VISTO      l'art.  1 del Decreto Presidenziale  del  22 giugno 2001, n.  10 – recepimento 
dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di 
cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 , con qualifiche non 
dirigenziali  per  il  biennio  economico  2000/2001  –  Accordo  ponte  per  la 
dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di gabinetto – 
Nuovo  ordinamento  professionale  del  personale  –  Contratto  collettivo 
regionale di lavoro dell'Area della Dirigenza;

VISTA la L.r. 10 dicembre 2001, n. 21, il cui articolo 100 stabilisce il trattamento del 
personale esterno presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della 
Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la L.r. 16 gennaio 2012, n. 9 che ha disposto misure in materia di personale 
della Regione Siciliana e di contenimento della spesa;

VISTA la L.r. 15 maggio 2013, n. 9 ed in particolare l’articolo 20 ha disposto una 
riduzione  del  20% a decorrere  da1l'anno 2013 dell'ammontare  complessivo 
delle  risorse del  fondo di  cui  all`art.  66 del  C.C.R.L.  area  della  dirigenza, 
destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio del  personale con qualifica 
dirigenziale;

VISTO l'art. 2, comma 12, del D.P. Reg. n. 8/2001, e l'art. 3, comma 3 bis, della L.R. 6 
dicembre 2006, n.9, che prescrive la cessazione dell'assegnazione agli Uffici di 
diretta  collaborazione dell'Assessore,  nonché dei  relativi  incarichi,  anche  al 
personale  esterno  dell'Amministrazione  regionale,  con  il  venir  meno  della 
preposizione dell'Assessore regionale al rispettivo ramo dell'Amministrazione 
regionale;

VISTO il  D.P.Reg.  del  16  novembre  2018  n.29  che  disciplina,  in  attuazione 
dell’articolo  4,  comma  6,  della  legge  regionale  15  maggio  2000  n.10 
l’organizzazione,  le  competenze,  la  composizione  degli  Uffici  di  diretta 
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, nonché 
il trattamento economico del personale degli stessi uffici;

VISTA           la delibera di Giunta n. 4 del 3 gennaio 2019 la Giunta regionale ha disposto in  
materia  di  “Retribuzione  accessoria  dei  dirigenti  degli  Uffici  di  diretta 
collaborazione. Determinazioni”;

VISTA la L.r. 22 febbraio 2019, n.1, “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.r. 22 febbraio 2019, n.2,  “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per il triennio 2019-2021”;

VISTA la Delibera di Giunta 26 febbraio 2019, n.75, concernente la legge di stabilità 
regionale 2019 e Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il 
triennio  2019-2021  –  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2019”;

VISTA la  L.r.  24  gennaio  2020,  n.1,  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del 
Bilancio della regione per l’esercizio finanziario 2020”;



VISTO il D.P. Reg. 29 novembre 2017, n. 643/Area 1A/S.G., con cui il Prof. Avv. 
Gaetano  Armao  è  stato  nominato  Assessore  regionale  con  preposizione 
all'Assessorato regionale dell'Economia;

VISTO il D.A. n. 1286 del 13 marzo 2018 registrato dalla Ragioneria al n. 894 del 26 
marzo  2018  di  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto  dell'Assessorato 
Economia;

VISTO      il D.A. n. 2637 del 24 aprile 2018 registrato dalla Ragioneria al n. 1479 del 3 
maggio  2018  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Economia;

VISTO       il D.A. n. 3334 del 24 maggio2018 registrato dalla Ragioneria al n. 1876 del 1 
giugno  2018  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Economia;

VISTO       il D.A. n. 6385 del 26 settembre 2018 registrato dalla Ragioneria al n. 3794 del 
5  ottobre  2018  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Economia;

VISTO      il D.A. n.7844 del 13 novembre 2018 registrato dalla Ragioneria al n. 8196 del 
19  novembre  2018  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Economia;

VISTO       il D.A. n.9107 del 18 dicembre 2018 registrato dalla Ragioneria al n. 5322 del 
27  dicembre  2018  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Economia;

VISTO       il D.A. n.1234 del 19 marzo 2019 registrato dalla Ragioneria di modifica della 
costituzione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Economia;

VISTO       il  D.A. n.3119 del  21 maggio 2019 registrato dalla  Ragioneria  di modifica 
della costituzione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Economia;

VISTO il D.A. n.8585 dell’11 dicembre 2019 registrato dalla Ragioneria di modifica 
della costituzione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Economia;

VISTO il D.A. n.505 del 14 febbraio 2020 registrato dalla Ragioneria di modifica della 
costituzione dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Economia;

VISTO il D.A. n. 46/2020 del 29 settembre 2020, vistato dalla Ragioneria Centrale 
dell’Economia  il  29.09.2020  di  modifica  della  costituzione  dell'Ufficio  di 
Gabinetto dell'Assessorato Economia;

VISTO il D.A. n. 51/2020 del 10 novembre 2020, vistato dalla Ragioneria Centrale 
dell’Economia il 25.11.2020, relativo all’approvazione del contratto stipulato 
con il Dott. Pizzuto Angelo;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, del Decreto 
del Presidente della Regione Siciliana del 16 novembre 2018 n.29, recante il Regolamento 
attuativo dell'articolo 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,  gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  dell'Assessore  regionale 
all’Economia, risultano cosi composti:

UFFICIO DI GABINETTO

NOMINATIVO FUNZIONE QUALIFICA DECORRENZA

Ing. Parlavecchio Mario Capo di gabinetto Dirigente 01/09/20
Dott. Pizzuto Angelo Componente Esterno Funzionario 01/07/20
Dott. Sciumè Mario Componente Funzionario 04/12/17
Sig. Benigno Domenico Componente Collaboratore 17/01/18
Sig. Passafiume Gaetano Componente Istruttore 01/09/20
Sig. Salvatore Schembri Componente esterno Funzionario 02/09/19

SEGRETERIA PARTICOLARE

NOMINATIVO FUNZIONE QUALIFICA DECORRENZA

D.ssa Milazzo Donatella Segretario 
Particolare

Dirigente 01/12/17

D.ssa Pennisi Daniela Componente Collaboratore 01/12/17
Dott. Garonna Pietro Componente esterno Istruttore esterno 15/01/18
Sig.ra Del Noce Roberta Componente Funzionario 19/04/18

SEGRETERIA TECNICA

NOMINATIVO FUNZIONE QUALIFICA DECORRENZA

Dott. Vincenzo Cusumano Capo Segreteria 
tecnica

Dirigente 26/09/19

Dott. Cassarà Gaspare Componente Funzionario 11/12/17
Dott. Tagliarini Roberto Componente Funzionario 18/01/18
Sig. Gioacchino Trizzino Componente Istruttore 15/01/20

Articolo 3

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 all'Economia è individuato nelle seguenti unità 
di personale, con funzioni e qualifiche sotto indicate:

GRUPPO DI SUPPORTO

NOMINATIVO FUNZIONE QUALIFICA DECORRENZA

Emanuele Umberto Autista Istruttore 26/02/20

Taormina Girolamo Autista Istruttore 01/09/20

Articolo 4

Per il  trattamento economico accessorio,  da corrispondere in conformità a quanto 
previsto  dall'art.  4  della  legge  regionale  20/2001,  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  29/2018,  dalle 



disposizioni  vigenti  dei  contratti  collettivi  regionali  di  lavoro  e  dalle  deliberazioni  della 
Giunta regionale disciplinati  in  materia,  si  provvederà con le  disponibilità  dei  capitoli  di 
spesa  corrispondenti  e  potrà  essere  negoziata,  tenendo conto delle  risorse disponibili  che 
costituiscono  il  limite  invalicabile  entro  il  quale  corrispondere  il  suddetto  compenso,  in 
particolare, per l'anno 2019 e successivi, la retribuzione annua accessoria onnicomprensiva 
sarà come di seguito determinata:

COGNOME NOME CATEGORIA IMPORTO ANNUO

Benigno Domenico Collaboratore € 10.330,00

Cassarà Gaspare Funzionario Direttivo € 15.500,00

Del Noce Roberta Funzionario Direttivo € 15.500,00

Garonna Pietro Istruttore esterno € 12.900,00

Passafiume Gaetano Istruttore interno € 12.900,00

Pennisi Daniela Collaboratore € 10.330,00

Pizzuto Angelo Funzionario esterno €15.500,00

Schembri Salvatore Funzionario esterno € 15.500,00

Sciumè Mario Funzionario Direttivo € 15.500,00

Tagliarini Roberto Funzionario Direttivo € 15.500,00

Trizzino Gioacchino Istruttore interno € 12.900,00

Taormina Girolamo Istruttore Direttivo Autista € 15.500,00

Emanuele Umberto Istruttore Direttivo Autista € 15.500,00

Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e 
del Personale e alla competente Ragioneria Centrale per i consequenziali adempimenti e  al 
responsabile della pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, 
comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 01 dicembre 2020

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armao
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