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D.A.  N. 376 del 07/04/2021 

 
L'ASSESSORE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

                                 VISTE   le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n.28 e 10 aprile 1978 n.2;

              VISTO  il D.P. Reg. 28 febbraio  1979,n.70 che approva il Testo Unico sull’ordinamento 
del 

                          Governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO  il D.P.R. 14.05.1985, n. 246 con il quale sono state emanate le norme di attuazione 
dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 integrata dalla legge regionale 16 maggio 
1978,  n.5 e dall’art.19,  comma 7 della  legge regionale  n.19/2005 così  come modificata 
dall’art.1 della legge regionale 2 luglio 2014 n. 15;

VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA   la legge regionale  28 marzo 1995, n.22 e s.m.i.;

         VISTA   la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e s.m.i.;

VISTO   il D.P. 27 giugno 2019, n. 12. che approva il  Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente la rimodulazione degli assetti  
organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 ed in particolare l’art. 53;

VISTA  legge regionale  25 novembre 2002 n.20 e s.m.i.;    

VISTO  l’art.17 della L.R. n.20/2002 così come sostituito dall’art.33 della LR. 20.06.2019 
che  demanda  la  determinazione  delle  indennità  spettanti  ai  componenti  dei  consigli  di 
amministrazione ivi  compreso il  Presidente,  ai  collegi  dei   revisori  dei  conti  al  decreto 
dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale nei limiti di quanto 
stabilito dall’art. 17 della L.R. 12 maggio 2010,n.11; 
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VISTO  l’art. 6 del Decreto Legge  31 maggio 2010 n. 78 convertito con  Legge 30 luglio 
2010 n. 122 e la circolare esplicativa n. 6 del Ragioniere Generale  di cui alla nota prot.  
47767 del 02.08.2011;

VISTO  il  D.P. n.7/Serv.1° S.G. del 20 gennaio 2012 recante determinazione dei compensi 
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 maggio 2010, n.11;

VISTO  il Decreto-Legge  6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n.135 così come altresì modificato dall’art. 17,comma 3 della legge 7 agosto 
2015,n.124; 

VISTO  il  decreto legislativo 8 aprile 2013,n.39 e s.m.i.;

VISTA  la legge regionale 30 marzo 2021,n.7;

VISTA  la L.r. 20.06.2019, n.10, recante “Disposizioni in materia di diritto alla studio”;

VISTO il  D.A. n.7216 del 4 dicembre 2019 con il  quale è stato nominato il  Presidente 
dell'ERSU di Catania ed è stato istituito il Consiglio di Amministrazione dell'  Ente, così 
composto:

 Prof. Mario Cantarella con funzioni di Presidente;

 Professore Salvatore Cannizzaro rappresentante eletto fra i professori universitari di 
ruolo ed i ricercatori;

 Sigg. Rosolino Roberto, Girgenti Giovanni, Pulvirenti Paola, rappresentanti eletti fra 
gli studenti universitari.

VISTO il D.A. n.7239 del 04/12/2019 con il quale sono stati determinati i compensi per i 
componenti dei Consigli di Amministrazione degli EE.RR.SS.UU.;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Catania, con delibera 
n.15  del  24/02/2021,  ha  preso  atto  delle  dimissioni  del  Sig.  Giovanni  Girgenti,  quale 
consigliere del C.d.A. in rappresentanza della componente studentesca.

VISTO che, ai sensi della normativa vigente in materia, con nota prot. n.1275 del 23 marzo 
c.a. il Servizio XII del Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio,  
ha chiesto all'Università di Catania di trasmettere il nominativo, i dati anagrafici e contatti  
del primo candidato utile alla surroga, secondo l'ordine di graduatoria.
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VISTO che con successiva nota prot. n. 308900 del 30 marzo c.a. l' Università di Catania ha 
trasmesso  il  nominativo  dello  studente  Vella  Andrea,  nato  a  XXXXXXX  il  XX 
XXXXXXXX XXXX e ivi  residente in via XXXXXXXX, n.XX, quale avente diritto a  
subentrare nel C.d.A. dell'Ente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13838/istr. del 1 aprile 2021, questo Dipartimento 
ha  richiesto  allo  studente  Vella  Andrea  la  dichiarazione sull'insussistenza  delle  cause  di 
inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;

CONSIDERATO  che,  in  data  2  aprile  2021,  lo studente  Vella  Andrea ha  trasmesso  la 
dichiarazione richiesta con la summenzionata nota; 

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  alla  sostituzione  dello  studente  Giovanni 
Girgenti , che si è dimesso da consigliere del C.d.A. in rappresentanza della componente 
studentesca, con lo studente  Vella Andrea, quale primo candidato utile alla surroga, secondo 
l'ordine di graduatoria. 

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e 
che  fanno  parte  integrante  del  presente  dispositivo,  lo  studente  Vella  Andrea,  nato  a 
XXXXXXX il  XX XXXXXXXX XXXX e ivi  residente in  via  XXXXXXXX, n.XX, è 
nominato rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ERSU 
di Catania, in sostituzione dello studente Giovanni Girgenti, che si è dimesso da consigliere 
del C.d.A. in rappresentanza della componente studentesca, quale primo candidato utile alla 
surroga, secondo l'ordine di graduatoria. 

Art.  2) Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'ERSU  di  Catania  risulta,  pertanto,  così 
composto:

 Prof.  Mario Cantarella  con funzioni di Presidente;

 Professore Salvatore Cannizzaro rappresentante eletto fra i professori universitari di 
ruolo ed i ricercatori;

 Sigg. Rosolino Roberto,  Vella Andrea, Pulvirenti Paola, rappresentanti eletti fra gli 
studenti universitari..

Art. 3) L'incarico conferito allo studente  Vella Andrea, avrà durata fino alla scadenza del 
Consiglio di Amministrazione, costituito con D.A. n.7216 del 4 dicembre 2019. 
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Art. 4)  Il compenso previsto per l'incarico conferito è stato determinato con D.A. n.7239 
del 04/12/2019. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana 
ai  sensi  dell'art.68,  comma 4,  della  legge regionale  12 agosto 2014,  n.21,  nonché nella 
G.U.R.S.
     
Palermo, li 07/04/2021

     L’Assessore
  F.to On. le Prof. Roberto Lagalla


