
 

 

D.P. Reg. n. 820  

 

 

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           il 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 il 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 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            il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante  “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai 

sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto 
del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni” 

pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17/07/2019; 

VISTO il D.P.Reg.16 novembre 2018, n° 29 pubblicato nella G.U.R.S. 18 gennaio 2019, n.3, recante 

"Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 15/5/2000 n°10, concernente 

la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori 

regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8" che 

sostituisce il Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 e disciplina 

l'organizzazione, le competenze e la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente e degli Assessori regionali, nonchè il trattamento economico del personale degli stessi 

Uffici e prevede, in particolare, per quel che concerne la composizione degli Uffici di che trattasi, 

la possibilità di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, per espresso rinvio all’articolo 

14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni;     

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prevede che 

“Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 

15 maggio 2000, n. 10 viene, altresì, individuata la dotazione di personale addetto alla guida 

delle autovetture di servizio del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei Capi di 

gabinetto, da destinare a supporto dei predetti uffici (......).”; 

VISTA la legge regionale 30 marzo 2021, n. 7, recante “Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario 2021”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 31 marzo        

2021;  

VISTO il Contratto Collettivo regionale di Lavoro del personale del comparto non dirigenziale della 

Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il 

triennio normativo ed economico 2016-2018, pubblicato sulla GURS n. 24 del 24/05/2019 S.O.; 

VISTO  il Contratto Collettivo  Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 

Regione siciliana e degli Enti di cui  all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio 

giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005, pubblicato sul 

supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 

2007;   

VISTO il D.P.Reg. n. 517/Gab del 28/03/2019 di approvazione del documento “Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance organizzativa ed individuale” successivamente modificato con 

D.P.Reg. n. 539/Gab del 30 aprile 2019; 
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VISTO il D.P.Reg. n. 19/Gab del 08/01/2018 con il quale il 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, nonché i successivi D.P.Reg. 

n.357/Gab del 25/01/2018, D.P.Reg. n.1652/Gab del 23/03/2018, D.P.Reg. n. 2354/gab del 

17/04/2018, D.P.Reg. n. 62727Gab del 19/09/2018, D.P.Reg. n. 7398/gab del 25/10/2018, D.P. 

Reg. n. 8832/gab del 10/12/2018,  D.P.Reg.  n. 47057Gab del 22/07/2019, D.P.Reg. n. 7436/gab 

del 8/11/2019,  D.P.Reg. n. 8288/gab del 04/12/2019, D.P.Reg. n. 3705/gab del 10/08/2020 e, in 

ultimo, il D.P.Reg. n.4128 del 14.09.2020, tutti di modifica e integrazione e  tutti registrati alla 

Ragioneria centrale della Presidenza; 

CONSIDERATO che il Regolamento di cui al citato D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29  ha individuato due 

Uffici di diretta collaborazione, denominati Ufficio di Gabinetto e Segreteria Particolare, 

delineando per ciascuno di essi le competenze, la dotazione organica e l'organizzazione e, 

all'interno della Segreteria particolare, ha previsto anche la figura del “Segretario Particolare”;  

VISTA la Disposizione del Capo di Gabinetto prot. n. 7795 del 7 aprile 2021, con la quale, ai sensi 

dell'art. 6, comma 6, del citato Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2018, per esigenze 

organizzative, si mantengono l'aumento di una unità della dotazione organica del personale della 

Segreteria Particolare e, al contempo, la riduzione di una unità di quella dell'Ufficio di Gabinetto, 

nel rispetto della dotazione numerica complessiva risultante dalla somma delle unità assegnate 

agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione; 

VISTA la nota prot. n. 114834 del 9 dicembre 2020 con la quale il Dipartimento regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale, in esito alla domanda di collocamento in quiescenza ai sensi dell'art.52, 

l.r. 7 maggio 2015, n.9 della dott.ssa Maria Pizzo, nata a Palermo il 4/02/1958,  ha comunicato la 

decorrenza della cancellazione dal ruolo dell'Amministrazione regionale in data 31 dicembre 

2020; 

VISTA la nota prot. n. 118426 del 16 dicembre 2020 con la quale il Dipartimento regionale della 

Funzione Pubblica e del Personale, ha trasmesso il D.D.G. n.5664 del 4 dicembre 2020 che ha 

disposto il collocamento in quiescenza e la cancellazione dal ruolo dell'Amministrazione 

regionale del dott. Giuseppe Gulli, nato a Palermo l'11/07/1957, con decorrenza 31 dicembre 

2020; 

VISTO il D.D.G. n.6177 del 18 dicembre 2020 che ha disposto il collocamento in quiescenza e la 

cancellazione dal ruolo dell'Amministrazione regionale del sig. Giacomo Zarcone, nato a 

Palermo il 2/01/1960, con decorrenza 30 dicembre 2020; 

VISTA la nota prot. n.4859 del  25 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Regione chiama a fare 

parte del proprio Ufficio di Diretta Collaborazione, denominato Ufficio di Gabinetto, l'avv. 

Francesca Spedale, nata a Palermo il 5/01/1963, funzionario direttivo avvocato 

dell'Amministrazione Regionale Siciliana, con decorrenza 1 marzo 2021 e la presa di servizio  

avvenuta in pari data; 

VISTA la nota prot. n.4860  del  25 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Regione chiama a fare 

parte del proprio Ufficio di Diretta Collaborazione, denominato Ufficio di Gabinetto, la dott.ssa 

Alessandra Scimeca, nata a Palermo il 22/01/1965, funzionario direttivo avvocato 

dell'Amministrazione Regionale Siciliana, con decorrenza 1 marzo 2021 e la presa di servizio  

avvenuta in pari data; 

VISTA la nota prot. n.5814 dell'11 marzo 2021 con la quale il Presidente della Regione chiede, con 

decorrenza immediata, l'assegnazione della Sig.ra Panzarella Ivana, nata a Palermo il 9 gennaio 

1970, collaboratore “B2” dell'Amministrazione regionale Siciliana, quale personale di supporto 

addetto alla guida delle auto assegnate agli Uffici di Diretta Collaborazione della Presidenza e 

vista la successiva presa di servizio in data 12 marzo 2021; 

RITENUTO di assegnare all'interno della Segreteria tecnica il dott. Carmelo Gattuso, già componente 

dell'Ufficio di Diretta Collaborazione denominato Ufficio di Gabinetto, con decorrenza 1 marzo 

2021; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alle modifiche e integrazioni di cui sopra, 
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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 Maria Pizzo, nata a Palermo il 4/02/1958, cessa da componente dell'Ufficio di Gabinetto, con 

decorrenza 31 dicembre 2020; 

− dott. Giuseppe Gulli, nato a Palermo l'11/07/1957, cessa da componente della Segreteria tecnica, con 

decorrenza 31 dicembre 2020; 

− dott. Carmelo Gattuso, nato a Mezzojuoso (PA) il 27/07/1959, già componente dell'Ufficio di Gabinetto, è 

inquadrato all'interno della Segreteria tecnica, con decorrenza 1 marzo 2021; 

− avv. Francesca Spedale, nata a Palermo il 5/01/1963, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale 

Siciliana, è inquadrata presso l'Ufficio di Gabinetto, con decorrenza 1 marzo 2021; 

− dott.ssa Alessandra Scimeca, nata a Palermo il 22/01/1965, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, è inquadrata presso l'Ufficio di Gabinetto con decorrenza 1 marzo 2021; 

− sig. Giacomo Zarcone, nato a Palermo il 2/01/1960, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale, 

Siciliana, cessa quale personale di supporto, addetto alla guida delle auto in uso agli Uffici di Diretta 

Collaborazione della Presidenza, con decorrenza 30 dicembre 2020; 

− sig. Panzarella Ivana, nata a Palermo il 9/01/1970, collaboratore “B2” dell'Amministrazione regionale 

Siciliana, è addetta, quale personale di supporto, alla conduzione delle autovetture assegnate agli Uffici 

di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione, con decorrenza  12 marzo 2021. 

 

Art. 2 

Ufficio di Gabinetto 

n. 7 unità di personale 

  

Ferme restando le competenze stabilite dall'art. 3 del Regolamento adottato con Decreto Presidenziale 16 

novembre 2018, n. 29, l'Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione Siciliana denominato 

Ufficio di Gabinetto, dotato di n.7 unità personale per le motivazioni esposte in premessa, in esito alle 

assegnazioni in ultimo disposte con gli atti in premessa citati e di quelle di cui all'art. 1 del presente 

provvedimento, risulta complessivamente composto, con gli incarichi e le decorrenze rispettivamente a fianco di 

ciascun componente indicati, nella seguente articolazione: 

− dott.ssa Vitalba Vaccaro, nata a Palermo il 10/07/1965, dirigente dell'Amministrazione Regionale 

Siciliana, con funzioni di Capo di Gabinetto e decorrenza 01/09/2020; 

− dott. Eugenio Ceglia, nato a Milano il 26/04/1969, soggetto esterno all'Amministrazione regionale 

Siciliana, con incarico dirigenziale con funzioni di Capo di Gabinetto Vicario e decorrenza 01/10/2019; 

− dott. Carlo Caputo, nato a Paternò (CT) il 08/06/1978, soggetto esterno all'Amministrazione regionale 

Siciliana, con incarico di Funzionario categoria D1, con decorrenza 18/10/2019; 

− dott.ssa Alessandra Scimeca. nata a Palermo il 22/01/1965, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 01/03/2021; 

− avv. Francesca Spedale, nata a Palermo il 05/01/1963, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 01/03/2021; 

− Dott. Francesco Ruggirello, nato a Caltavuturo (PA) il 21/02/1959, istruttore direttivo 

dell'Amministrazione regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 01/07/2019; 
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− Sig.ra Cecilia Lombardo, nata a Palermo il 11/05/1963, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale 

Siciliana, con incarico di componente e decorrenza dal 29/11/2018; 

 

 

Segreteria Tecnica 

n. 6 unità di personale 

 

Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, alle dipendenze del Capo di Gabinetto, opera la Segreteria Tecnica che, 

ferme restando le competenze stabilite dall'art. 4, D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, si compone di n. 6 unità di 

personale e, per effetto delle assegnazioni in ultimo disposte, risulta essere composta, con gli incarichi e le 

decorrenze rispettivamente a fianco di ciascun componente indicati, come segue: 

− avv. Giacomo Gargano, nato a Catania il 24/01/979, 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 il 25/01/1973, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 30/11/2017; 

− dott.ssa Emma Giunta, nata a Messina il 03/10/1961, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 30/11/2017; 

− avv. Giuseppe Geraci nato a Termini Imerese (PA) il 13/08/1979, funzionario direttivo 

dell'Amministrazione regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 01/12/2017; 

− dott.ssa Elena Pizzo, nata a Santo Stefano di Quisquina (AG) il 26/02/1966, funzionario direttivo 

dell'Amministrazione regionale Siciliana,  con incarico di componente e decorrenza 23/06/2020; 

− dott. Carmelo Gattuso, nato a Mezzojuoso (PA) il 27/07/1959, funzionario direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 1 marzo 2021. 

 

Personale dipendente della Regione Siciliana addetto alla guida delle autovetture di servizio del Presidente 

della Regione operante a supporto dell'Ufficio di Gabinetto (art. 6, comma 7, del Regolamento D.P. 16 

novembre 2018, n. 29 - art. 3 della L.r. 10/12/2001 n. 20 e ss.mm.ii.) 

− Sig. Maurizio Castronovo, nato a Palermo il 28/09/1958, istruttore direttivo dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste nella disponibilità dell'On.le 

Presidente della Regione siciliana, con decorrenza 19/11/2019; 

− Sig.ra Panzarella Ivana, nata a Palermo il 9/01/1970, collaboratore “B2” dell'Amministrazione regionale 

Siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste nella disponibilità dell'On.le Presidente 

della Regione siciliana, con decorrenza 12/03/2021. 

 

Art. 3 

Segreteria Particolare 

n. 5 unità di personale  

 

 

La Segreteria Particolare opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e, ferme restando le 

competenze stabilite dall'art. 5, D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, è composta dal Capo della Segreteria 

Particolare, dal Segretario Particolare e, per le motivazioni in premessa richiamate, da ulteriori tre unità di 

personale. Per effetto delle assegnazioni in ultimo disposte e delle modifiche di cui all'art.1 del presente 

provvedimento, la complessiva composizione della Segreteria Particolare risulta essere la seguente, con gli 

incarichi e le decorrenze rispettivamente a fianco di ciascun componente indicati: 
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− dott.ssa Alessia Trombino, nata a Catania il 24/02/1971, soggetto esterno all'Amministrazione regionale 

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

gennaio 2018, confermata in tale ruolo con nota prot. n.1853 del 28/01/2019; 

− dott.ssa Margherita Maria Incastrone, nata a Catania il 2/09/1961 dirigente dell'Amministrazione 

regionale con incarico di componente e decorrenza 30 agosto 2019; 

− dott. Marco Intravaia, nato a Palermo il 08/01/1987, istruttore direttivo dell'Amministrazione regionale 

Siciliana, con incarico di componente e decorrenza 01 aprile 2018 e successivamente Segretario 

Particolare con decorrenza dal 04/02/2019; 

− Sig. Cotugno Rosario Emanuele, nato a Catania il 04/11/1979, soggetto esterno all'Amministrazione 

regionale Siciliana, con incarico di Istruttore e decorrenza 13/04/2018; 

− Sig. Angelo Salvatore Sicali, nato a Catania il 15/01/1959, soggetto esterno all'Amministrazione 

regionale Siciliana con incarico di Istruttore e decorrenza 22/08/2018; 

 

Personale dipendente della Regione Siciliana addetto alla guida delle autovetture di servizio del Presidente 

della Regione operante a supporto della Segreteria Particolare (art. 6, comma 7, del Regolamento D.P. 16 

novembre 2018, n. 29 - art. 3 della L.r. 10/12/2001 n. 20 e ss.mm.ii.)  

− Sig. Antonino Collica, nato a Palermo il 04/02/1965, collaboratore fascia “A”, dell'Amministrazione 

regionale Siciliana, autorizzato alla conduzione delle autovetture poste nella disponibilità dell'On.le 

Presidente della Regione siciliana, con decorrenza 5 gennaio 2018. 

 

 

Art.  4 

 

Il presente decreto annulla  e sostituisce il D.P.Reg. n.727 del 6 aprile 2021. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica per il prescritto visto di competenza e pubblicato sul sito istituzionale  della Regione. 

 

Palermo, lì 12 aprile 2021 

 

 

Il PRESIDENTE  

Musumeci 
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