
D.A. n. 15/Gab
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

L’ASSESSORE

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 del 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";

VISTO l’art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1;

VISTO l’art. 3, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.9;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre  2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
regionali  di  cui  al  decreto del  Presidente  della  Regione 5 dicembre 2009, n.  12,  e  successive 
modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge  
regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  
regionali ai sensi dell'articolo 13, comma3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

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 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio  
giuridico 2002–2005 e per i bienni economici 2002–2003 e 2004–2005, pubblicato nella GURS n.  
31 del 13 luglio 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli  Enti  di  cui  all’art.  1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  relativo  al  triennio  
normativo ed economico 2016-2018, pubblicato nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019;

VISTO il  D.P.Reg  n.  440/Area1^/S.G.  del  5  luglio  2019 con  il  quale  il  dott.  Manlio  Messina  è  stato 
nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e  
dello Spettacolo;

PRESO ATTO che a seguito dell’avvenuta nomina e preposizione di Assessore regionale per il Turismo, lo  
Sport e lo Spettacolo, il dott. Manlio Messina può procedere alla costituzione degli Uffici di Diretta 
collaborazione di cui all’art. 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per l’esercizio delle funzioni pubbliche connesse alla nomina di Assessore regionale 
del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, si rende necessario avvalersi dell’attività di supporto 
degli Uffici di Diretta collaborazione di cui al D.P.Reg. n. 29 del 16 novembre 2018;

VISTA la  deliberazione  n.  457  del  30  novembre  2012  della  Giunta  regionale  avente  ad  oggetto 
“Trattamento  economico  accessorio  dei  componenti  degli  Ufficio  di  diretta  collaborazione  del 
Presidente della Regione e degli Assessori regionali – Disposizioni”;

VISTA la deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2019 della Giunta regionale avente ad oggetto “Retribuzione 
accessoria dei dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione – Determinazioni”;



VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per il triennio 2019-2021”;

VISTA la deliberazione n. 75 del 26 febbraio 2019 della Giunta regionale avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato  
4/1  -  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario 
gestionale e Piano degli indicatori.”;

VISTA la  legge  regionale  24 febbraio  2020, n.  1,  recante  “Autorizzazione  all'esercizio  provvisorio del 
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;

VISTA la vigente normativa in materia di Uffici di Diretta collaborazione del Presidente della Regione e  
degli Assessori regionali,  adottata in applicazione dell’art.  4, comma 6 della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10 e s.m.i., dell’art. 11 della legge regionale 30 gennaio 2006, n.1, e degli artt. 11, 
18 e 19 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

VISTO il D.A. n. 5634/Gab del 13 settembre 2019 con il quale sono stati costituiti gli Uffici di Diretta  
collaborazione dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ;

VISTO il D.A. n. 6200/Gab del 4 ottobre 2019 con il quale è stata ridefinita la composizione degli Uffici di  
Diretta collaborazione dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo costituiti  
con D.A. n. 5634/Gab del 13 settembre 2019;

VISTA la nota nota prot. n. 55503 del 24 giugno 2020 con la quale il Dipartimento regionale della funzione 
pubblica e del personale,  Servizio 17° Autoparco Regionale, ha disposto, con decorrenza 1° luglio 
2020, l'assegnazione del sig. Gambino Vito al gruppo di supporto di cui all'art. 3, comma 1 della 
legge regionale 2001, n. 20, in sostituzione del sig. Magnasco Paolo

RITENUTO di dover procedere alla modifica del D.A. n. 959/Gab dell'11 marzo 2020 con il quale è stata  
ridefinita  la  composizione degli  Uffici  di  Diretta  collaborazione dell’Assessore regionale  per  il 
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1

(Composizione Uffici di Diretta collaborazione)

Gli Uffici di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo sono  
composti con la dotazione del personale articolata nelle seguenti unità di personale con le qualifiche, incarichi  
e decorrenze a fianco indicate:

UFFICIO DI GABINETTO:

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO DECORRENZA
TRATTAMENTO 

ACCESSORIO

Giacone Marcello Dirigente Capo di Gabinetto Interno Nota prot. n.2493/Gab dell' 8/07/19
D.A n. 4709/TUR del 22.07.19

09/07/19 euro 43.899,00

Pisano Calogero Dirigente Capo di Gabinetto 
Vicario

Esterno Nota prot. n.2501/Gab dell' 8/07/19
D.A n. 4819/TUR del 26.07.19

11/07/19 euro 23.240,00

Giambalvo Eloisa Funzionario 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2496/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 15.500,00

Cardillo Gaetano 
Alberto Seby

Funzionario 
direttivo

Componente - 
Addetto

Esterno Nota prot. n.2503/Gab dell' 8/07/19
D.A n. 4815/TUR del 26.07.19

09/07/19 euro 15.500,00

Romeo Silvana Istruttore 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2499/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 12.900,00

Guzzo Mariano Istruttore 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2534/Gab del 9/07/19 10/07/19 euro 12.900,00

SEGRETERIA TECNICA:
Rosalia Pipia Dirigente Capo Segreteria 

Tecnica
Interno Nota prot. n.537/Gab del 13/02/2020

D.A n. 0690/TUR del 27.02.2020
17/02/20 Euro 23.240,00



Campo Bernardo Funzionario 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2494/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 15.500,00

Ciaccio Deborah 
Liboria

Funzionario 
direttivo

Componente - 
Addetto

Esterno Nota prot. n.2504/Gab dell' 8/07/19
D.A n. 4816/TUR del 26.07.19

09/07/19 euro 15.500,00

Pernicone Martino Istruttore 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2498/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 12.900,00

SEGRETERIA PARTICOLARE:
Russo Raoul Dirigente Coordinatore 

Segreteria
Esterno Nota prot. n.2502/Gab dell' 8/07/19

D.A n. 4817/TUR del 26.07.19
09/07/19 euro 23.240,00

Palmeri Giuseppe Funzionario 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2497/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 15.500,00

Siragusa Antonino Funzionario
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2503/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 Euro 15.500,00

Di Paola Giuseppe Istruttore 
direttivo

Componente - 
Addetto

Interno Nota prot. n.2503/Gab dell' 8/07/19 09/07/19 euro 12.900,00

Art. 2

(Composizione gruppo di supporto)

Ai sensi dell’art.  3, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, la dotazione del gruppo di  
supporto,  composto  dal  personale  addetto  alla  guida  dell’autovettura  di  servizio  assegnata  all’Assessore  
regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo è individuata nelle seguenti unità di personale, con le  
qualifiche, incarichi e decorrenze a fianco indicate:

GRUPPO DI SUPPORTO:

NOMINATIVO QUALIFICA INCARICO INCARICO DECORRENZA

Gambino Giuseppe Istruttore 
direttivo

Addetto - Conduttore auto Nota prot. 2491/Gab dell' 8/07/19
Nota prot. n.78149/FP/Serv.17 del 9/07/19

08/07/19

Gambino Vito Collaboratore Addetto - Conduttore auto Nota prot. 2320/Gab del 24/06/20
Nota prot. n.55503/FP/Serv.17 del 24/06/20

01/07/20

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 2 luglio 2020
              firmato             L'Assessore

             MESSINA


