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D.A. n. 8971 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

——— 

L’ASSESSORE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la Legge regionale 15/05/2000, n. 10; 

VISTA 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, emanato con Decreto Presidenziale 10 maggio 2001, n.8; 

VISTA la Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 art. 2 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 11 co. 18 della l.r. 9 maggio 2012 n. 26, con il quale la dotazione complessiva organica degli 

Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è stata ridotta del 

30 per cento; 
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2014. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini 

della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, 

in articoli; 

VISTO il D.P.Reg. n. 354/Area1^/S.G. del 3/11/2014, assunto al protocollo n. 5520/Gab. del 4 novembre 

2014, con il quale il dott. Maurizio Croce è stato nominato Assessore regionale con preposizione 

all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali sottoscritto in data 1° Dicembre 2014, 

approvato con D.A. n. 8553/F.P. dell’11 dicembre 2014, registrato alla Ragioneria Centrale in data 

16/12/2014 al progr. 5656, stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Dott. 

Carmelo Ciriminna, in qualità di Capo di Gabinetto, nel quale sono determinati l’oggetto, la durata  e gli 

obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento economico;  

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali sottoscritto in data 1° Dicembre 2014, 

approvato con D.A. n. 8452/F.P. del 9 dicembre 2014, registrato alla Ragioneria Centrale in data 

16/12/2014 al progr. 5657, stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Dott. 

Francesco Barranco, in qualità di Segretario Particolare, nel quale sono determinati l’oggetto, la durata  e 

gli obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento economico;  

VISTA la nota prot. n. 141025 del 7/11/2011 con la quale il Dipartimento Regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale – Servizio Autoparco Regionale ha disposto l’assegnazione dei Sigg. Girolamo 

Cirrincione e Paolo Magnasco alla conduzione dell’autovettura di servizio assegnata all’Assessore 

regionale del Territorio e dell’Ambiente, in qualità di personale di supporto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 

10/12/01 n. 20, con decorrenza 5/11/2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5654/Gab. del 13/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione del Sig. Arturo Tortorici, istruttore direttivo, dell’Assessorato regionale 

Agricoltura, a decorrere dal 13 Novembre 2014; 
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VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5655/Gab. del 13/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione della Dott.ssa Maria Pia Bottino, funzionario direttivo, della Presidenza 

della Regione – Segreteria Generale, a decorrere dal 14 Novembre 2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5656/Gab. del 13/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione della Sig.ra Rosaria Incaviglia, funzionario direttivo, dell’Assessorato 

regionale Territorio e Ambiente, a decorrere dal 14 Novembre 2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5791/Gab. del 20/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione del Dott. Lorenzo di Trapani, funzionario direttivo, dell’Assessorato 

regionale Agricoltura, a decorrere dal 21 Novembre 2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5792/Gab. del 20/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione del Sig. Antonino Gargano, istruttore direttivo, dell’Assessorato regionale 

Famiglia, a decorrere dal 21 Novembre 2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 5801/Gab. del 21/11/2014, 

con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto l’assegnazione ai propri 

uffici di diretta collaborazione della Dott.ssa Agata Rubino, funzionario direttivo, della Presidenza della 

Regione – Segreteria Generale, a decorrere dal 24 Novembre 2014; 

VISTA la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato D.P. n.8/2001, prot. n. 6168/Gab. 

dell’11/12/2014, con la quale l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto 

l’assegnazione ai propri uffici di diretta collaborazione del sig. Salvatore Giuseppe Cicero, funzionario 

direttivo, dell’Assessorato regionale Lavoro, a decorrere dal 12 Dicembre 2014; 

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali sottoscritto in data 11 Dicembre 2014, 

approvato con D.A. n. 8675/F.P. del 16 dicembre 2014, in corso di registrazione alla Ragioneria Centrale, 

stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Dott. Nello Lombardo, soggetto 

esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di Capo di Gabinetto Vicario, nel quale sono 

determinati l’oggetto, la durata  e gli obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento 

economico;  

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni non dirigenziali sottoscritto in data 11 Dicembre 

2014, approvato con D.A. n. 8678/F.P. del 16 dicembre 2014, in corso di registrazione alla Ragioneria 

Centrale, stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e l’Arch. Giuseppina 

Gianquinto, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di Funzionario (D1), nel quale 

sono determinati l’oggetto, la durata  e gli obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento 

economico;  

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni non dirigenziali sottoscritto in data 11 Dicembre 

2014, approvato con D.A. n. 8679/F.P. del 16 dicembre 2014, in corso di registrazione alla Ragioneria 

Centrale, stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Dott. Gisueppe Fiore, 

soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di Funzionario (D1), nel quale sono 

determinati l’oggetto, la durata  e gli obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento 

economico;  

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni non dirigenziali sottoscritto in data 3 Dicembre 

2014, approvato con D.A. n. 8793/F.P. del 17 dicembre 2014, in corso di registrazione alla Ragioneria 

Centrale, stipulato tra l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e il Sig. Gisueppe Morano, 

soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di Funzionario (D1), nel quale sono 

determinati l’oggetto, la durata  e gli obiettivi connessi alla funzione, nonché il relativo trattamento 

economico;  

VISTA l’accettazione posta in calce alle sopracitate note dal personale prima indicato;  

VISTA la nota prot. n. 6320/Gab. del 19/12/2014 con la quale l’Assessore regionale del Territorio e 

dell’Ambiente, al fine di garantire la buona funzionalità delle strutture in cui si articolano gli Uffici di 

diretta collaborazione, dispone l’assegnazione del precitato personale in dette strutture, nel rispetto dei 

criteri fissati dal D.P.R.S. 10/5/00 n. 10 e succ.mod. ed int.;  
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla dichiarazione della costituzione degli Uffici di Diretta 

Collaborazione dell’Assessore Reg.le del Territorio e dell’Ambiente a far data dal 5/11/2014; 

VISTO l’annesso prospetto economico, denominato “Allegato A” nel quale sono riportate le indennità 

assegnate al personal componente degli Uffici di Diretta Collaborazione dell’Assessore Reg.le del 

Territorio e dell’Ambiente; 

RITENUTO, infine, di dover approvare il sopra menzionato prospetto economico “Allegato A” 

riepilogativo della misura dell’indennità da riconoscersi al personale componente degli Uffici di diretta 

collaborazione dell’Assessore; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A  

 

ART. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate sono istituiti a far data dal 5/11/2014 gli Uffici di 

Diretta collaborazione dell’Assessore Reg.le del Territorio e dell’Ambiente dott. Maurizio CROCE. 

ART. 2 – A far data dal 5/11/2014 è nominato Capo di Gabinetto il dott. Carmelo FRITTITTA, dirigente 

3 Fascia dell’Amministrazione Regionale. 

ART. 3 – Fa parte dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore Reg.le del Territorio e 

dell’Ambiente, dott. Maurizio CROCE, con l’assegnazione, la decorrenza e la qualifica a fianco a 

ciascuno indicata, il seguente personale: 

UFFICIO DI GABINETTO 

1. Dott. FRITTITTA Carmelo –Dirigente III Fascia– Capo di Gabinetto decorrenza 5 Novembre 2014; 

2. Dott. LOMBARDO Nello – Dirigente Esterno – Capo di Gabinetto Vicario decorrenza 1 Dicembre 2014; 

3. Dott.ssa. BOTTINO Maria Pia - Funzionario direttivo – decorrenza 14 Novembre 2014; 

4. Arch. GIANQUINTO Giuseppina - Funzionario Esterno – decorrenza 1° Dicembre 2014; 

5. Sig.ra INCAVIGLIA Rosaria - Funzionario Direttivo – decorrenza 14 Novembre 2014; 

6. Dott.ssa RUBINO Agata – Funzionario Direttivo – decorrenza 24 Novembre 2014; 

 

SEGRETERIA     TECNICA 

1. Sig. CICERO Salvatore Giuseppe - Funzionario Direttivo – decorrenza 12 Dicembre 2014; 

2. Dott. DI TRAPANI Lorenzo - Funzionario Direttivo – decorrenza 21 Novembre 2014; 

3. Dott. FIORE Giuseppe - Funzionario Esterno – decorrenza 10 Dicembre 2014; 

 

SEGRETERIA     PARTICOLARE 

1. Dott. BARRANCO Francesco – Segretario Particolare – decorrenza 12 Novembre 2014; 

2. Dott. GARGANO Antonino – Istruttore direttivo – decorrenza 21 Novembre 2014; 

3. Sig. MORANO Giuseppe – Funzionario esterno – decorrenza 26 Novembre 2014; 

4. Sig. TORTORICI Arturo – Istruttore direttivo – decorrenza 13 Novembre 2014. 

 

PERSONALE DI SUPPORTO 

1. Sig. CIRRINCIONE Girolamo – Cat. C – Agente tecnico autista - decorrenza 5 Novembre 2014; 

2. Sig. MAGNASCO Paolo – Cat. C – Agente tecnico autista - decorrenza 5 Novembre 2014. 

 

ART. 4 – E’ approvato l’annesso prospetto economico denominato “Allegato A”, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, riepilogativo della misura del salario accessorio spettante al personale 

componente degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore.  

 

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio 18 – Gestione 

giuridica ed economica del personale del Dipartimento regionale alla Funzione Pubblica che avrà cura 

anche dell’inoltro alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della 

Funzione pubblica per il visto di competenza. 

Palermo, lì 22 dicembre 2014 

                       F.to     L’Assessore  

Regionale del Territorio e dell’Ambiente 

          Dott. Maurizio CROCE 


