
D.A. n. 09/Gab
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del  Turismo,  dello Sport e dello Spettacolo
––––––––

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la  legge  regionale  10  dicembre  2001,  n.  20  recante  “disposizioni  sull’ordinamento 
dell’Amministrazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  decreto  presidenziale  n.  643/Area1^/S.G.  del 29  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale  della  Regione  Siciliana  del  5  novembre  2017 -  Parte  I  -  n.  53,  di  costituzione  del  
Governo della Regione Siciliana - XVII legislatura, di nomina degli Assessori regionali con le 
relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione regionale e successivi decreti presidenziali 
integrativi .e modificativi del Governo della Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del sopra specificato decreto presidenziale  n. 643/Area1^/S.G. del 29 
novembre 2017  con il quale, tra gli altri, il dott. Sandro Pappalardo è stato nominato Assessore 
regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il decreto presidenziale n.  29 del 16 novembre 2018, recante "Regolamento  attuativo dell'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.  Modifica  del 
decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n.8";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9927 del 6 giugno 2019 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della 
Regione, sono state formalmente acquisite le dimissioni da parte del dott. Sandro Pappalardo dalla  
carica di Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

VISTO il decreto presidenziale n.  355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019 con il quale il  Presidente della 
Regione Siciliana, a seguito delle dimissioni del dott. Sandro Pappalardo dalla carica di Assessore 
regionale preposto all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, assume, 
temporaneamente, le funzioni di Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, con 
decorrenza dalla data del medesimo decreto;

VISTI il decreto n. 330/Gab del 24 gennaio 2018 e i successivi decreti n. 1201/Gab del 9 marzo 2018, n. 
4574/Gab del 6 luglio 2018, n. 5851/Gab del 5 settembre 2018, n. 8750/Gab del 6 dicembre 2018 e 
n.2456/Gab del 29 aprile 2019, con i quali l'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per 
lo Spettacolo, dott. Sandro Pappalardo ha proceduto alla costituzione dei propri Uffici di Diretta 
collaborazione;

RITENUTO,  pertanto di costituire, con decorrenza dalla data di notifica del presente decreto, confermando 
il  personale  facente  parte  degli  Uffici  di  Diretta  Collaborazione  dell'Assessore  regionale  del 
Turismo  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  di  cui  al  decreto  n.  330/Gab  del  24  gennaio  2018  e 
ss.mm.ii.;

per quanto in premessa specificato,



DECRETA

Art. 1
(Costituzione Uffici di Diretta collaborazione)

Sono costituiti gli Uffici di Diretta Collaborazione dell’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo, di cui al decreto n. 330/Gab del 24 gennaio 2018, come modificato con i decreti n. 1201/Gab del 9 
marzo 2018, n. 4574/Gab del 6 luglio 2018, n. 5851/Gab del 5 settembre 2018, n. 8750/Gab del 6 dicembre 
2018 e n.2456/Gab del 29 aprile 2019 confermando la relativa composizione nella loro interezza dalla data di 
notifica del presente decreto fino alla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni di Assessore ad interim 
assunte giusta decreto presidenziale n. 355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019.

Art. 2
(Composizione Uffici di Diretta collaborazione)

Per effetto dei provvedimenti e delle disposizioni di cui in premessa e di cui al precedente articolo 1, la 
composizione degli Uffici di Diretta Collaborazione risulta la seguente:

UFFICIO DI GABINETTO:

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO

Giacone Marcello Dirigente Capo di Gabinetto Interno

Pisano Calogero Dirigente Capo di Gabinetto vicario Esterno

Giambalvo Eloisa Funzionario dir. Componente - Addetto Interno

Riggio Giovanni Funzionario dir. Componente - Addetto Interno

Ciaccio Deborah Liboria Funzionario dir. Componente - Addetto Esterno

Romeo Silvana Istruttore dir. Componente - Addetto Interno

SEGRETERIA TECNICA:

Campo Bernardo Funzionario dir. Componente - Addetto Interno

Testa Antonino Funzionario dir. Componente - Addetto Esterno

Pernicone Martino Istruttore dir. Componente - Addetto Interno

SEGRETERIA PARTICOLARE:

Russo Raoul Dirigente Coordinatore Segreteria Esterno

Palmeri Giuseppe Funzionario dir. Componente - Addetto Interno

Siragusa Antonino Funzionario dir. Componente - Addetto Interno

Guzzo Mariano Istruttore dir. Componente - Addetto Interno

Art. 3

(Disposizioni di rinvio)

Con successivi  provvedimenti  si  potrà  dar  luogo all’integrazione o alla  modifica della  composizione dei  
componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli, nei limiti previsti dalle vigenti norme e regolamenti.



Art. 4
(Registrazione e pubblicità)

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo per il visto di competenza ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e 
successivamente pubblicato sul relativo sito istituzionale.

Palermo, lì 13 giugno 2019

                  firmato Il Presidente
MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale ad interim
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo


