
D.P. Reg. n. ÀQSjb I 

Repubblica italiana 

Regione Siciliana 
IL PRESIDENTE 

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 i l D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; 

VISTO l'atto del 18 novembre 2017 con la quale la Corte di Appello di Palermo - Ufficio 

Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea 

Regionale Siciliana -, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 

20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Sebastiano Musumeci alla carica 

di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale 

Siciliana; 

VISTA la nota prot. n. 60422 del 20 novembre 2017 con la quale la Segreteria Generale della 

Presidenza della Regione siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta 

proclamazione dell'Onde Sebastiano Musumeci quale Presidente della Regione 

siciliana; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stato approvato i l bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per i l triennio 2018-2020 

pubblicato nella GU n. 302 del 29/12/2017 SO n. 62; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.; 

VISTO II D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della ir 

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 07 maggio 2015, n. 9. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive 

modifiche ed integrazioni", pubblicato nella G.U.R.S., parte I , n. 28 del 01/07/2016; 

VISTO i l Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 con i l quale è stato 

emanato il "Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 

maggio 2001, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione 



del Presidente della Regione e degli Assessori regionali" e che, in particolare, per 

quel che concerne la composizione degli Uffici di che trattasi, è stata prevista la 

possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio 

all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 

modifiche ed integrazioni, ora art. 14, comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

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

VISTO l'articolo 11, commi 18 e 19, della legge regionale 09 maggio 2012, n. 26; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n.19 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018", pubblicata nella GURS 

n. 1 del 3 gennaio 2018, parte prima; 

VISTO i l D.P.Reg. n. 19/Gab. del 08/01/2018 con i l quale i l Presidente della Regione 

costituisce i propri Uffici di diretta collaborazione nelle articolazioni denominate 

Ufficio di Gabinetto, Segreteria Tecnica e Segreteria particolare con effetto dal 

29/11/2017 e, contestualmente, provvede all'assegnazione dei primi componenti dei 

suddetti Uffici e successivo D.P.Reg. n.357/Gab. del 25/01/2018 di modifica e 

integrazione; 

VISTA la nota prot. n. 2649 del 23/02/2018 con la quale i l Presidente della Regione ha 

chiamato a far parte del proprio Ufficio di diretta collaborazione con incarico di Capo 

di Gabinetto, la dott.ssa Carmela Madonia, nata a Palermo i l 6 agosto 1964 dirigente 

dell'Amministrazione regionale siciliana, dove la stessa ha preso servizio in data 28 

febbraio 2018; 

VISTA la nota prot. n. 23084 del 29/11/2017, con la quale i l Presidente della Regione ha 

chiamato a far parte del proprio Ufficio di diretta collaborazione - Segreteria 

Particolare, la dott.ssa Stefania Ruggeri, nata a Cosenza i l 17/02/1962, soggetto 

esterno all'amministrazione regionale, in qualità di componente con qualifica di 

funzionario, dove la stessa ha preso servizio in data 14/02/2018, nonché i l D.P.Reg. 

n. 868/Gab. del 23/02/2018 di approvazione del relativo contratto individuale di 

lavoro; 

VISTA l'istanza dell 'avv. Gianluigi Maurizio Amico, datata 20/02/2018 con la quale in 

ragione dell'incarico conferitogli con deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 

13/02/2018 e conseguente D.P.Reg. n. 714 del 16/02/2018, quale Avvocato generale 

dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, chiede la 

risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro rinunciando ai termini di 
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preavviso, con decorrenza 21 febbraio 2018, accettata dal Presidente della Regione 

con conseguente adozione del D.P.Reg. n. 979/Gab. Del 28/02/2018; 

VISTA la nota prot. n. 65 del 19/02/2018 con la quale i l Presidente della Regione nella 

qualità di Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità ad interim, 

chiama a far parte del proprio Ufficio di Diretta Collaborazione - Segreteria 

Particolare, i l dott. Marco Intravaia, istruttore direttivo dell'Amministrazione 

regionale siciliana con incarico di Capo della Segreteria Particolare, dove lo stesso ha 

assunto le funzioni in data 20 febbraio 2018, nonché la successiva nota prot. n. 

76/Gab. dell'I marzo 2018 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi 

di Pubblica Utilità, nominato nella funzione con D.P.Reg. 59/Areal/S.G. del 

28/02/2018, conferma, senza soluzione di continuità, i l dott. Marco Intravaia 

nell'incarico di Capo della Segreteria Particolare; 

VISTA l'istanza della Sig.ra Ornella Pellingra acquisita al prot. n. 2394 del 19/02/2018 

dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente con la quale la stessa chiede, per 

motivi personali, la risoluzione del contratto individuale di lavoro stipulato, 

rinunciando ai termini di preavviso, accettata dal Presidente della Regione come 

riportato in calce alla medesima con conseguente adozione del D.P.Reg. n. 737/Gab. 

del 19/02/2018, con decorrenza 19/02/2018; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito: 

D E C R E T A 

ART. 1 

Per quanto in premessa riportato sono apportate le seguenti modifiche e assegnati quali componenti 

degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione siciliana i seguenti soggetti con 

gli incarichi e le decorrenze rispettivamente a fianco di ciascuno indicati, secondo la seguente 

disposizione: 

- dott.ssa Carmela Madonia, nata a Palermo il 6 agosto 1964, dirigente dell'Amministrazione 

regionale siciliana, è inquadrata, con incarico di Capo di Gabinetto, con decorrenza 28 

febbraio 2018; 

- dott.ssa Stefania Ruggeri, nata a Cosenza il 17/02/1962, soggetto esterno all'amministrazione 

regionale, è inquadrata, con incarico di funzionario, quale componente della Segreteria 

particolare, con decorrenza 14/02/2018; 

- avv. Gianluigi Maurizio Amico, dirigente dell'Amministrazione regionale, cessa da Capo di 

Gabinetto dell'Onde Presidente, con decorrenza 21 febbraio 2018; 



- dott. Marco Intravaia, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale, cessa da 

Componente della Segreteria Particolare, con decorrenza 20 febbraio 2018; 

- Sig.ra Ornella Pellingra, nata a Palermo il 10/08/1988, soggetto esterno all'amministrazione 

regionale, cessa, quale istruttore, con incarico di Componente della Segreteria Particolare, 

con decorrenza 19/02/2018; 

ART. 2 

Per effetto delle assegnazioni di cui al superiore articolo 1 e di quanto riportato in premessa, la 

complessiva composizione delle articolazioni degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente 

della Regione siciliana risulta essere la seguente, con gli incarichi e le decorrenze rispettivamente a 

fianco di ciascun componente indicate: 

Ufficio di Gabinetto 

- dott.ssa Carmela Madonia, nata a Palermo il 6 agosto 1964, dirigente del ruolo unico 

dell'amministrazione regionale, con incarico di Capo di Gabinetto e decorrenza 28/02/2018; 

- avv. Sebastiano Conti Nibali, nato a Messina il 18/05/1979, soggetto esterno 

all'amministrazione regionale, con incarico dirigenziale con funzioni di Capo di Gabinetto 

Vicario, e decorrenza 15/01/2018; 

- dott.ssa Maria Pizzo, nata a Palermo il 04/02/1958, funzionario direttivo 

dell'Amministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza dal 

29/11/2017; 

- dott.ssa Rosalia Nicolosi, nata a Palermo il 10/03/1965, istruttore direttivo 

dell'Amministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

01/12/2017; 

- dott.ssa Patrizia Potestio, nata a Palermo il 11/01/1964, istruttore direttivo 

dell'Amministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

10/01/2018 ; 

- dott. Carmelo Gattuso, nato a Mezzojuso (PA) i l 27/07/1959, funzionario direttivo 

dell'Amministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

22/01/2018; 
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Segreteria Tecnica 

- avv. Giacomo Gargano, nato a Catania i l 24 gennaio 1979, soggetto esterno, con incarico di 

Responsabile e Coordinatore della Segreteria Tecnica con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, con decorrenza 3 gennaio 2018; 

- dott.ssa Angela Di Stefano, nata a Catania i l 25/01/1973, funzionario direttivo 

dellAmministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

30/11/2017; 

- dott.ssa Emma Giunta, nata a Messina il 03/10/1961, funzionario direttivo 

dellAmministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

30/11/2017; 

- avv. Giuseppe Geraci nato a Termini Imerese (PA) i l 13/08/1979, funzionario direttivo 

dellAmministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

01/12/2017; 

- dott. Giuseppe Gulli, nato a Palermo il 11/07/1957, funzionario direttivo 

dellAmministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

01/12/2017; 

- dott. Aldo Piccione, nato a Palermo i l 24/10/1958, funzionario direttivo 

dellAmministrazione regionale siciliana, con incarico di componente e decorrenza 

19/01/2018; 

Segreteria Particolare 

- dott.ssa Alessia Trombino, nata a Catania il 24 febbraio 1971, soggetto esterno, con incarico 

dirigenziale con funzioni di Capo della Segreteria Particolare, con decorrenza dal 3 gennaio 

2018; 

- dott.ssa Stefania Ruggeri, nata a Cosenza i l 17/02/1962, soggetto esterno 

all'amministrazione regionale, funzionario, con incarico di componente e decorrenza 

14/02/2018; 

Personale di supporto ai sensi dell'art. 3 della L.r. 10/12/2001 n. 20 e ss.mm.ii. 

- Sig. Giacomo Zarcone, nato a Palermo il 02 gennaio 1960, istruttore direttivo 

dell'Amministrazione regionale siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste 

nella disponibilità dell'Onde Presidente della Regione siciliana con decorrenza 16/12/2017; 
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- Sig. Antonino Collica, nato a Palermo il 04/02/1965, collaboratore fascia "A", 

dellAmministrazione regionale siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste 

nella disponibilità dell'Onde Presidente della Regione siciliana, con decorrenza 05 gennaio 

2018; 

- Sig. Adriano Di Gregorio, nato a Palermo i l 28/07/1961, istruttore direttivo 

dell'amministrazione regionale siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste 

nella disponibilità dell'Onde Presidente della Regione siciliana, con decorrenza 09 gennaio 

2018; 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della presidenza, delle autonomie locali 

e della funzione pubblica per i l prescritto visto di competenza. 

ART. 3 

Palermo, lì g 3 MAR 2018 


