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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUAZZELLI     RICCARDO

Indirizzo ITALIA-SICILIA; *****************, **********************

Telefono         ***************        

Fax         ***************
E-mail riccardo.guazzelli@regione.sicilia.it       

Nazionalità Italiana

Data di nascita         *****************

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 07.06.2019 Con D.A.  n. 41/Gab.  del 7 giugno 2019 riceve l'incarico di  Commissario
Straordinario, con i compiti del  Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
23 della L.R. 20/2000, del Parco Archeologico di Segesta. 

Dal 09.11.2018 Con D.A.  n. 42/Gab.  del 9 novembre 2018 riceve l'incarico di Commissario
Straordinario, con i compiti del  Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
23 della L.R. 20/2000, del Parco Archeologico di Segesta. 

Dal 06.07.2018
 al 20.09.2020

Dipartimento BB.CC. e I.S.
Soprintendenza BB.CC.AA.

di Trapani 
SOPRINTENDENTE

Con  D.D.G.  n.  3430  del  6  luglio  2018  riceve  l'incarico  di  Dirigente
responsabile  della SOPRINTENDENZA  PER  I  BENI  CULTURALI  ED
AMBIENTALI DI TRAPANI. 

Dal 21.07.2016
 al 06.07.2018

Dipartimento BB.CC. e I.S..
Soprintendenza BB.CC.AA.

di Trapani 
Dirigente U.O. 1

Con  D.P.Reg.  n.  12  del  14.06.2016,  giusta  Deliberazione  della  Giunta
regionale  n.  207  del  07.06.2016,   è  stato  approvato  il  nuovo   assetto
organizzativo del Dipartimento BB.CC. ed I.S., attuativo  delle previsioni di
cui all'articolo  49, comma 1, della L.R. 9/2015.

Con  conseguente  D.D.G.  n.  3716  del  14.09.2016  riceve  l’incarico,  con
decorrenza dal 21.07.2016,  di dirigente responsabile della unità operativa
S18.1 Unità Operativa di  base “ Affari  generali  e del  personale,  legale  e
contenzioso,  bandi  ,  gare   e  contratti,  contabilità,  ufficiale  rogante  e
sicurezza e protezione civile” del S18    Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
 Dandosi seguito al D.D.G. n. 3716 del 14.09.2016 in data 16.12.2016 stipula
con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  BB.CC.  ed  I.S.  il  contratto
individuale di lavoro successivamente approvato con il D.D.G. n. 9111 del
28.12.2016 relativo al periodo dal 21.07.2016 al 31.12.2018. 
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Principali mansioni e
responsabilità

 Tenuta e gestione dello stato giuridico del personale di ruolo e dei
fascicoli  personali dei dipendenti in servizio ed in quiescenza;

 Tenuta dei rapporti con le S.A.S. e RESAIS S.P.A.  relativamente al
personale delle stesse presente presso la Soprintendenza;

 Attività  amministrativa  connessa  ai  congedi  ordinari,  straordinari,
aspettative,  permessi vari,  Legge 104/92,  Legge 1204/71 e Legge
53/00, astensioni facoltative, visite fiscali, assenze per scioperi;

 Rilevazione informatizzata delle presenze ed adempimenti connessi;
 Raccolta,  elaborazione ed invio per la  liquidazione delle  indennità

previste dal contratto;
 Istruttoria  pratiche per riscatto servizi  pre-ruolo,  studi universitari,

servizio  militare,  ricongiunzioni,  adempimenti  relativi  alla  fase
istruttoria  del  pensionamento  del  personale  con  assistenza  allo
stesso;

 Notifiche di decreti, trasmissione relate di notifica, notifiche di note
varie, formulazione ordini di servizio, divulgazione di leggi, circolari e
bollettini  ufficiali,  produzione  di  qualsiasi  atto  divulgativo  nei
confronti del personale, formulazione di circolari di rilevanza interna;

 Adempimenti relativi alla presa in carico del personale, istruttoria per
la  trasmissione  delle  istanze  di  mobilità  interna,  istruttoria  con
contemporanea assistenza al personale delle richieste di assegni per
il  nucleo  familiare,  detrazioni  fiscali,  accreditamenti  emolumenti,
anticipazione buonuscita, trasmissione deleghe e disdette sindacali;

 Rapporti  con l’I.N.A.I.L. per le problematiche relative agli infortuni
sul lavoro.

 Recupero del retrospettivo in materia di decreti di aspettativa.
 Tempestiva definizione, per quanto di competenza e di concerto con

i Servizi e le UU.OO. proponenti e con i R.U.P.,  delle procedure di
chiusura dei progetti con provvista finanziaria a valere sul PO  FESR
SICILIA 2007-2013; 

 Tempestiva definizione, per quanto di competenza e di concerto con
i Servizi e le UU.OO. proponenti e con i R.U.P.,  delle procedure di
avvio dei  progetti  con provvista finanziaria a valere sul PO  FESR
SICILIA 2014-2020; 

 Tempestiva definizione, per quanto di competenza e di concerto con
i Servizi e le UU.OO. proponenti e con i R.U.P.,  delle procedure di
avvio dei  progetti  con provvista finanziaria  a valere  sia su fondi
regionali che su fondi nazionali e comunitari; 

 Rispetto  dei  tempi  per  la  conclusione  dei  procedimenti  di
competenza  individuati  con  il  D.P.Reg.  n.  19  del  28.02.2012
contenente  il  Regolamento  sui  termini  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento  dei
Beni culturali e dell'Identità siciliana ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis
e 3 bis della L.R. n. 10/1991 quale risulta a seguito delle modifiche
da ultimo introdotte con la  L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

 Cura,  in  raccordo  con  le  U.O.  proponenti,   delle  procedure
amministrative  connesse  all’acquisizione  di  immobili  al  pubblico
demanio regionale.

 Concorso con i R.U.P.  nel rispetto  dei tempi individuati dal   D.Lgs.
50/2016, così come recepito con la L.R. 12/2011, per come da ultimo
novellata  dall'articolo   24  della  L.R.  8/2016,  nella  gestione  delle
procedure concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

 Collaborazione  con  i  R.U.P.  nella  predisposizione,  con  i  metodi
indicati dal  D.Lgs. 50/2016, così come recepito con la L.R. 12/2011,
per come da ultimo novellata dall'articolo  24 della L.R. 8/2016, dei
bandi  di  gara  per  l’appalto  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  delle
connesse attività di pubblicazione.

 Partecipazione  alle  commissioni  di  gara  per  l’individuazione
dell’operatore  economico  contraente  le  singole  procedure
concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

 Emanazione di linee guida e collaborazione con i R.U.P.  nelle attività
di verifica dei requisiti successive all’aggiudicazione provvisoria.
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 Predisposizione,  nella  qualità  di  Ufficiale  rogante,  dei  contratti
d’appalto.

 Gestione, previa  predisposizione di memorie per l’Avvocatura dello
Stato,  competente  alla  difesa  dell’Amministrazione  regionale,
dell’eventuale  contenzioso  scaturente  da   procedure  d’appalto  di
lavori, forniture e servizi.

 Monitoraggio e controllo della spesa sui fondi assegnati a carico

del bilancio della regione e/o delle risorse Statali e Comunitarie,

corretta imputazione della spesa ed emissione degli ordinativi di

pagamento con relativa rendicontazione.

 Monitoraggio  ed  esatta  imputazione  di  spesa  rispetto  al  quadro
economico  di  ogni  singola  perizia  lavori  e  di  preventivi  spese
funzionamento a richiesta ed in collaborazione con le U.O., uffici e
D.L.

 Attività finalizzata a mantenere costanti  gli  standards di  sicurezza
degli immobili in uso alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

 Collaborazione  con  il  Soprintendente  nella  definizione  di  attività
aventi natura interdisciplinare. 

Dal 25.11.2013
 al 30.06.2016

Dipartimento BB.CC. e I.S..
Soprintendenza BB.CC.AA.

di Trapani 
Dirigente U.O. 2

Con D.D.G. n.  2372 del  26.08.2013  è stato determinato ed approvato il
nuovo assetto organizzativo del Dipartimento BB.CC. ed I.S. in esecuzione
del D.P. Reg.  18.01.2013 n. 18   recante  il “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre
2009 n. 12 e successive modifiche e integrazioni” e seguenti provvedimenti
endoprocedimentali.
Con conseguente D.D.G. n. 3499 del 22.11.2013 riceve l’incarico di dirigente
responsabile della unità operativa S19.2 Unità Operativa di base “Legale e
contenzioso e contabilità” del S19  Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. 
Dandosi seguito al D.D.G. n. 3499 del 22.11.2013 in data 02.12.2014 stipula
con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  BB.CC.  ed  I.S.  il  contratto
individuale di lavoro rep. n. 2383 successivamente approvato con il D.D.G. n.
8385 del 04.12.2014 relativo al periodo dal 25.11.2013 al 31.12.2016. 

Principali mansioni e
responsabilità

 Tempestiva definizione, per quanto di competenza e di concerto con
i  Servizi  e  le  UU.OO.  proponenti  e  con  i  R.U.P.,  delle  procedure
d’appalto dei progetti con provvista finanziaria a valere sul PO  FESR
SICILIA 2007-2013; 

 Rispetto  dei  tempi  per  la  conclusione  dei  procedimenti  di
competenza  individuati  con  il  D.P.Reg.  n.  19  del  28.02.2012
contenente  il  Regolamento  sui  termini  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento  dei
Beni culturali e dell'Identità siciliana ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis
e 3 bis della L.R. n. 10/1991 quale risulta a seguito delle modifiche
da ultimo introdotte con la  L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

 Cura,  in  raccordo  con  le  U.O.  proponenti,   delle  procedure
amministrative  connesse  all’acquisizione  di  immobili  al  pubblico
demanio regionale.

 Concorso con i R.U.P.  nel rispetto  dei tempi individuati  dal   D.Lgs.
163/2006  e  dal  D.P.R.  207/2010  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, così come recepiti con la L.R. 12/2011, nella gestione
delle procedure concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

 Collaborazione  con  i  R.U.P.  nella  predisposizione,  con  i  metodi
indicati dal  D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
e dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepiti con la L.R. 12/2011 ed il successivo D.P.Reg. n. 13 del
31.01.2012, dei  bandi  di  gara  per  l’appalto  di  lavori,  servizi  e
forniture e delle connesse attività di pubblicazione.
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 Partecipazione  alle  commissioni  di  gara  per  l’individuazione
dell’operatore  economico  contraente  le  singole  procedure
concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

 Emanazione di linee guida e collaborazione con i R.U.P.  nelle attività
di verifica dei requisiti successive all’aggiudicazione provvisoria.

 Predisposizione,  nella  qualità  di  Ufficiale  rogante,  dei  contratti
d’appalto.

 Predisposizione, su indicazione dei R.U.P. competenti, degli incarichi
in economia ex D.A. n. 80/2008.

 Gestione, previa  predisposizione di memorie per l’Avvocatura dello
Stato,  competente  alla  difesa  dell’Amministrazione  regionale,
dell’eventuale  contenzioso  scaturente  da   procedure  d’appalto  di
lavori, forniture e servizi.

 Monitoraggio e controllo della spesa sui fondi assegnati a carico del
bilancio della regione e/o delle risorse Statali e Comunitarie, corretta
imputazione della spesa ed emissione degli ordinativi di pagamento
con relativa rendicontazione.

 Monitoraggio  ed  esatta  imputazione  di  spesa  rispetto  al  quadro
economico  di  ogni  singola  perizia  lavori  e  di  preventivi  spese
funzionamento a richiesta ed in collaborazione con le U.O., uffici e
D.L.

 Collaborazione  con  il  Soprintendente  nella  definizione  di  attività
aventi natura interdisciplinare. 

Dal  04.05.2012 al
24.11.2013

Dipartimento BB.CC. e I.S..
Soprintendenza BB.CC.AA.

di Trapani 
Dirigente U.O. IV

Con D.D.G.  n.  914  del  04.05.2012  riceve  l’incarico  dirigenziale  presso la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani – U.O. IV “Legale, contenzioso ed ufficio
rogante”
Dandosi seguito al D.D.G. n. 914 del 04.05.2012 in data 19.10.2012 stipula
con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  BB.CC.  ed  I.S.  il  contratto
individuale di lavoro rep. n. 2097 successivamente approvato con il D.D.G. n.
7044 del 25.10.2012 ed avente durata sino al 31.12.2014. 

Principali mansioni e
responsabilità

 Tempestiva definizione, per quanto di competenza e di concerto con
i  Servizi  e  le  UU.OO.  proponenti  e  con  i  R.U.P.,  delle  procedure
d’appalto dei progetti con provvista finanziaria a valere sul PO  FESR
SICILIA 2007-2013; 

 Rispetto  dei  tempi  per  la  conclusione  dei  procedimenti  di
competenza  individuati  con  il  D.P.Reg.  n.  19  del  28.02.2012
contenente  il  Regolamento  sui  termini  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento  dei
Beni culturali e dell'Identità siciliana ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis
e 3 bis della L.R. n. 10/1991 quale risulta a seguito delle modifiche
da ultimo introdotte con la  L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

 Cura,  in  raccordo  con  le  U.O.  proponenti,   delle  procedure
amministrative  connesse  all’acquisizione  di  immobili  al  pubblico
demanio regionale.

 Concorso con i R.U.P.  nel rispetto  dei tempi individuati  dal   D.Lgs.
163/2006  e  dal  D.P.R.  207/2010  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, così come recepiti con la L.R. 12/2011, nella gestione
delle procedure concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.

 Collaborazione  con  i  R.U.P.  nella  predisposizione,  con  i  metodi
indicati dal  D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
e dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, così
come recepiti con la L.R. 12/2011 ed il successivo D.P.Reg. n. 13 del
31.01.2012, dei  bandi  di  gara  per  l’appalto  di  lavori,  servizi  e
forniture e delle connesse attività di pubblicazione.

 Partecipazione  alle  commissioni  di  gara  per  l’individuazione
dell’operatore  economico  contraente  le  singole  procedure
concorsuali per l’appalto di lavori, servizi e forniture.
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 Emanazione di linee guida e collaborazione con i R.U.P.  nelle attività
di verifica dei requisiti successive all’aggiudicazione provvisoria.

 Predisposizione,  nella  qualità  di  Ufficiale  rogante,  dei  contratti
d’appalto.

 Predisposizione, su indicazione dei R.U.P. competenti, degli incarichi
in economia ex D.A. n. 80/2008.

 Gestione, previa  predisposizione di memorie per l’Avvocatura dello
Stato,  competente  alla  difesa  dell’Amministrazione  regionale,
dell’eventuale  contenzioso  scaturente  da   procedure  d’appalto  di
lavori, forniture e servizi.

 Collaborazione  con  il  Soprintendente  nella  definizione  di  attività
aventi natura interdisciplinare. 







     Dal 19.08.2011 al
 03.05.2012

In esecuzione del preavviso di recesso del 18 maggio 2011, acquisito al

protocollo dell’Ufficio di  diretta collaborazione dell’Assessore per l’Economia 

in pari data al n. 3051, giusta  comunicazione prot. n.  4889/Gab. del 

11.08.2011 e con effetti dal 19.08.2011 cessa il contratto  individuale 

di lavoro del 08.11.2010, approvato con D.A. n. 309924 del 09.11.2010, 

vistato dalla Ragioneria Centrale delle Autonomie Locali e Funzione

Pubblica il 15.11.2010 al n. 5365, di inquadramento presso 

gli Uffici di diretta   collaborazione dell’Assessore per l’Economia.

Dal 19.08.2011 riprende servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di 

Trapani 

Principali mansioni e
responsabilità

Adempimento di compiti di volta in volta assegnati dal Soprintendente

                       

Dal 12.10.2010
all’18.08.2011

Uffici di diretta
Collaborazione

dell’Assessore per
l’Economia

In esecuzione della nota prot. n.  prot. n. 4854/Gab. del 12.10.2010 con effetto 
immediato viene  inquadrato negli Uffici di diretta collaborazione all’opera 

dell’Assessore per l’Economia con  contratto per personale interno con 

qualifica  dirigenziale.

Con successiva nota prot. n. 4984/Gab. del 19.10.2010 assume le  funzioni di 

Vicario del Capo  di Gabinetto ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto

del Presidente della Regione  10.05.2001, n. 8. In data 08.11.2010 stipula il 

individuale di lavoro, approvato con D.A. n. 309924 del 09.11.2010, vistato 

dalla Ragioneria Centrale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 

15.11.2010  al n. 5365, di inquadramento presso gli Uffici di diretta   

collaborazione dell’Assessore per l’Economia.

Principali mansioni e
responsabilità

Sostituzione del Capo di Gabinetto in caso di assenza ed impedimento.

Esame degli atti trasmessi all’Assessore dalla Segreteria della Giunta regionale

per il preliminare esame e predisposizione per ciascuno di essi di apposita 

cartella di sintesi, contenente oltre il richiamo della relativa normativa di 

riferimento, eventuali motivate osservazioni da sottoporre all’Assessore, 

anche a seguito del coinvolgimento, se necessario, dei competenti Uffici dei 

Dipartimenti Bilancio e Tesoro, Finanze e Credito e Programmazione.

Sovrintendere alle attività connesse alla gestione del personale dell Ufficio di 

Gabinetto.

Curare le problematiche connesse alle materie di competenza del 

Dipartimento  delle  Finanze  e  del  Credito  (federalismo  fiscale,  Credito  d’impos
Microcredito alle famiglie, ect.)
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           Dal 05.07.2010
all’11.10.2010

Uffici di diretta
Collaborazione

dell’Assessore per i Beni
Culturali

                      e l’Identità
Siciliana

   

In esecuzione della nota prot. n. 2874/Gab. del 15.06.2010 a far data dal 

05.07.2010 viene inquadrato negli Uffici di diretta collaborazione all’opera 

dell’Assessore per i  Beni Culturali e l’Identità Siciliana con contratto per 

personale interno con qualifica  dirigenziale.

In data 06.07.2010 stipula il individuale di lavoro, approvato con D.A. 

n. 306624 del 12.07.2010,  vistato dalla Ragioneria Centrale delle 

Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 19.07.2010 al n. 3180, di 

inquadramento presso gli Uffici di diretta   collaborazione dell’Assessore per  i

 Beni Culturali e l’Identità Siciliana.

Principali mansioni e
responsabilità

Curare l’attività connessa alle problematiche dell’attuazione degli strumenti di 
programmazione comunitaria e statale concernenti le linee d’azione nel 

settore dei beni culturali (PAR-FAS 2007-2013  e PO 2007-2013) 

Esame di proposte di bandi pubblici per l’utilizzo di richiamti fondi, elaborate

dagli Uffici del Dipartimento.

Esame di bozze di protocolli d’intesa che investono le materie di competenza 
dell’Assessorato. 

  Dal  01.01.2010 al
30.06.2010

Dipartimento BB.CC. e I.S..
Soprintendenza BB.CC.AA.

di Trapani
Dirigente U.O. III

Con D.P. Reg.  n. 214 del 26.04.2010 e successivo D.P. Reg.  n. 249/A1 del
21.05.2010,  in  attuazione  della  L.R.  19/2008   e  del  D.P.Reg.  n.  12  del
05.12.2009,  il regime transitorio  viene prorogato sino al 30.06.2010. 

In virtù di tali proroghe continua ad adempiere alle mansioni discendenti dal 

Contratto individuale di lavoro rep. n. 1352   stipulato il 07.12.2007 con il 

Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P. con il quale era stata  

conferita la guida  dell’U.O. III Legale, Contenzioso, Contabilità, Affari  Generali e del 
Personale  della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

Principali mansioni e
responsabilità

Riguardo alle mansioni e responsabilità relative al periodo in argomento si
rinvia a quanto in seguito elencato riguardo al Contratto individuale di lavoro
rep. n. 1352   del  07.12.2007.

Dal  01.01.2009 al
31.12.2009

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.  e

dell'Architettura e
dell'Arte Contemporanea

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani

Dirigente U.O. III

Con D.D.G. n. 8374  del 02.12.2009 viene confermato il Contratto individuale
di lavoro rep.  n. 1352   stipulato il 07.12.2007 con il Dirigente Generale del
Dipartimento BB.CC.AA.  ed E.P. con il  quale era stata  conferita la guida
dell’U.O. III Legale, Contenzioso, Contabilità, Affari Generali e del Personale
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

Principali mansioni e
responsabilità

Riguardo alle mansioni e responsabilità relative all’incarico si rinvia a quanto
in seguito  elencato riguardo al Contratto individuale di lavoro rep. n. 1352
del  07.12.2007.
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Dal  01.01.2006 al
31.12.2008

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani

Dirigente U.O. III

Con D.D.G.  n.  9429 del  30.12.2005 viene temporaneamente  confermata
l’organizzazione  della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani di cui al  D.D.G.
n. 9298 del 24.12.2003 e successivo D.D.G. n. 5066  del 23.01.2004 e viene
prorogato sino al 31.03.2006  Il contratto individuale di lavoro rep. n. 926 del
20.09.2004.   
Con D.D.G. n. 7705 del 31.03.2006 viene individuata l’organizzazione della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani. 
Nell’ambito di tale organizzazione viene confermato alla guida  dell’U.O. III
Legale, Contenzioso, Contabilità, Affari Generali e del Personale.

In data 07.12.2007, dando seguito al D.D.G. n. 7705 del 31.03.2006, stipula 

con il Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P. il contratto 

individuale di lavoro rep. n. 1352 successivamente approvato con il D.D.G. 

n. 5131 del 12.02.2008 avente durata dal 01.01.2007 al 31.12.2008 e con il 

quale si sana la vacanza contrattuale dal 01.01.2006  al 31.12.2006.

Principali mansioni e
responsabilità

a) Adempimento delle competenze istituzionali di pertinenza dell’U.O.
III Legale, Contenzioso, Contabilità, Affari Generali e del Personale;

b) Raggiungimento  degli  obiettivi  gestionali  e  strategici  fissati  nella
Direttiva del Presidente della Regione Siciliana n. 2 del 18 dicembre
2006 così come ridistribuiti dal Dirigente generale del Dipartimento
BB.CC.AA. ed E.P. ;

c) Conseguimento di ulteriori obiettivi di miglioramento quantitativo e
qualitativo  dell’azione  istituzionale  di  pertinenza  dell’Area
d’appartenenza;

d) Concorrere  ad  esercitare  tutte  le  azioni  volte  all’esercizio  della
podestà di tutela nell’ambito territoriale di competenza discendenti
da leggi, regolamenti, atti dell’A.G. e atti amministrativi in genere,
sui  beni  culturali  individuati  o  individuabili  secondo  la  vigente
normativa;

e) Concorrere ad esercitare tutte le azioni volte alla valorizzazione e
fruizione  del  patrimonio  culturale  nell’ambito  territoriale  di
competenza;

f) Completare tutte le procedure comuni per l’attuazione del POR 2000-
2006 di cui al relativo complemento di programmazione e secondo le
priorità individuate dal Direttore del Dipartimento  BB.CC.AA. ed E.P
nel rispetto delle indicazioni di misura e del cronogramma indicato
nel complemento di programmazione;

g) Formulare  proposte  ed  esprimere  parei  al  dirigente  responsabile
dell’Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

h) Collaborare con il  Dirigente responsabile  dell’Area Soprintendenza
BB.CC.AA.  di  Trapani  a  coordinare  l’attività  di  esecuzione  degli
indirizzi  impartiti  dall’Assessore  e  dei  programmi  predisposti  dal
Dirigente della struttura di massima dimensione;

i) Collaborare con il  Dirigente responsabile  dell’Area Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani a vigilare sul regolare funzionamento dei servizi
e  sulla  rispondenza  della  loro  attività  agli  indirizzi  impartiti
dall’Assessore  e  ai  programmi  definiti  dal  Dirigente  di  massima
dimensione;

j) Proporre,  per  quanto  di  competenza,  azioni  tese  allo  sviluppo
integrato  e  sostenibile  del  sistema  culturale  con  altri  sistemi
produttivi;

k) Realizzare,  per  quanto  di  competenza,  interventi  finalizzati  ad
ottimizzare migliorare la tutela,  la  fruizione, la  conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale;

l) Realizzare, per quanto di competenza, il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse comunitarie;

m) ridurre, per quanto di competenza, i tempi di resa della prestazione
anche  attraverso  processi  di  semplificazione  dei  procedimenti
sviluppati;

n) Concorrere ad accelerare la spesa a valere sui fondi  POR, ovvero
procedere a rendere dichiarazione per il  disimpegno delle  somme
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anche  al  fine  di  non  incorrere  in  ipotesi  di  responsabilità
amministrativa-contabile;

o) Concorrere ad accelerare la spesa sulle risorse liberate;
p) Gestione giuridica del personale di ruolo e precario in servizio presso

Area Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;
q) Collaborare con il  Soprintendente, in raccordo con l’U.O. I di Staff,

per la redazione del Piano di Lavoro e nei successivi calcoli  ai fini
della  liquidazione  delle  indennità  accessorie  derivanti  dallo  stesso
piano di Lavoro e gravanti sul FES assegnato, il tutto in relazione alla
capienza di spendibilità accertata nel corso delle attività istituzionali
demandate a ciascun Servizio ed Unità Operativa.

r) Riorganizzare  in  modo  complessivo  gli  archivi  dell’U.O.  III  Area
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

s) Collaborare con il Soprintendente alla predisposizione e gestione di
protocolli  d’intesa  con  organismi  terzi  pubblici,  privati  ed
ecclesiastici,  ai  fini  della  valorizzazione  e  della  fruizione  dei  beni
culturali di Trapani e della sua Provincia.

Dal  06.06.2005 al
06.06.2007

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Museo Archeologico A.
Salinas

di Palermo

In  data  06.06.2005  stipula  un  atto  aggiuntivo  al  contratto  individuale  di
lavoro rep. n. 926 del 20.09.2004 successivamente approvato con il D.D.G.
n. 6553 del 10.06.2005.  

Principali mansioni e
responsabilità

Curare, nell’ambito dell’intervento di Restauro e Riadattamento 
Museografico del Museo Archeologico  Regionale A. Salinas di Palermo, le 
seguenti tematiche:

a) Gestione delle procedure di affidamento dei lavori;
b) Predisposizione degli atti propedeutici alla celebrazione delle gare;
c) Predisposizione dei contratti in forma pubblica.

Dal  01.01.2004 al
31.12.2005

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani

Dirigente U.O. III

Con  D.D.G.  n.  9298  del  24.12.2003  si  riconferma  l’organizzazione  della
Soprintendenza   BB.CC.AA.  di  Trapani  di  cui  al  D.D.G.  n.  7456  del
20.11.2001 e pertanto viene riconfermato alla guida   dell’U.O. III Legale,
Contenzioso,  Contabilità  ed Acquisizioni  per  il  periodo dal  01.01.2004  al
31.12.2005.
Con  D.D.G.  n.  5066   del  23.01.2004  all’U.O.  III  Legale,  Contenzioso,
Contabilità  ed  Acquisizioni  vengono  conferite  anche  le  funzioni  Affari
Generali e del Personale.
Dandosi  seguito  al  D.D.G.  n.  5066   del  23.01.2004  in  data  20.09.2004
stipula  con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  BB.CC.AA.  ed  E.P.  il
contratto individuale di lavoro rep. n. 926 successivamente approvato con il
D.D.G. n. 8045 del 28.09.2004 ed avente durata sino al 31.12.2005.   

Principali mansioni e
responsabilità

a) Redazione e pubblicazione dei  bandi  di  gara a pubblico  incanto e
delle procedure amministrative per i cottimi appalto e le trattative
private, il tutto in raccordo con i Responsabili Unici del Procedimento;
espletamento delle  attività  di  aggiudicazione e conferimento  degli
incarichi per l’attivazione della spesa. Monitoraggio e controllo delle
risorse economiche a supporto.

b) Espletamento dell’attività di Ufficiale Rogante
c) Emanazione di linee guida per la gestione del contenzioso; cura delle

procedure amministrative di acquisizione degli immobili al pubblico
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demanio regionale; emanazione di linee guida per l’attivazione delle
procedure espropriative.

d) Monitoraggio e controllo della spesa sui fondi assegnati a carico del
bilancio della regione e/o delle risorse Statali e Comunitarie, corretta
imputazione della spesa ed emissione degli ordinativi di pagamento
con relativa rendicontazione.

e) Monitoraggio  ed  esatta  imputazione  di  spesa  rispetto  al  quadro
economico  di  ogni  singola  perizia  lavori  e  di  preventivi  spese
funzionamento a richiesta ed in collaborazione con le U.O., uffici e
D.L.

f) Controllo delle attività afferenti all’Agente Contabile.
g) Tenuta e gestione dello stato giuridico e dei fascicoli  personali dei

dipendenti in servizio ed in quiescenza nonché del personale precario
a qualunque titolo in servizio presso la Soprintendenza; registrazione
e  verifica  compatibilità  dei  congedi  ordinari  concessi;verifica
compatibilità dei congedi straordinari fruiti dal personale rispetto alla
documentazione  prodotta;  decretazione  annua  dei  congedi
straordinari; recupero del retrospettivo con particolare riferimento ai
Decreti  Soprintendenziali  di  concessione  dei  congedi  straordinari,
delle aspettative e dei verbali di Giuramento; tenuta e gestione del
sistema  di  rilevazione  automatica  delle  presenze;  adempimenti
derivanti  dagli  infortuni  sul  lavoro  e  corrispondenza  con  gli  Enti
Assicurativi.

h) Collaborare con il  Soprintendente, in raccordo con l’U.O. I di Staff,
per la redazione del Piano di Lavoro e nei successivi calcoli  ai fini
della  liquidazione  delle  indennità  accessorie  derivanti  dallo  stesso
piano di Lavoro e gravanti sul FES assegnato, il tutto in relazione alla
capienza di spendibilità accertata nel corso delle attività istituzionali
demandate a ciascun Servizio ed Unità Operativa.

i) Curare le problematiche legate alla gestione del personale di ruolo e
non  di  ruolo  assegnato  alla  Unità  Operativa  avendo  cura  di
ottimizzare l’impiego di tale personale e delle risorse economiche a
supporto alla luce delle direttive Assessoriali e delle decisioni prese a
livello di contrattazione decentrata.   

Dal  03.12.2001 al
31.12.2003

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani

Dirigente U.O. III

Con D.D.G. n. 7456 del 20.11.2001 riceve l’incarico dirigenziale presso la
Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Trapani  –  U.O.  III  Legale,  Contenzioso,
Contabilità ed Acquisizioni.
Dandosi seguito al D.D.G. n. 7456 del 20.11.2001 in data 28.12.2001 stipula
con  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  BB.CC.AA.  ed  E.P.  il  contratto
individuale di lavoro rep. n. 171 successivamente approvato con il D.D.G. n.
8462 di pari data ed avente durata sino al 31.12.2003. 

Principali mansioni e
responsabilità

a) Redazione e pubblicazione dei  bandi  di  gara a pubblico  incanto e
delle procedure amministrative per i cottimi appalto e le trattative
private, il tutto in raccordo con i Responsabili Unici del Procedimento;
espletamento delle  attività  di  aggiudicazione e conferimento  degli
incarichi per l’attivazione della spesa. Monitoraggio e controllo delle
risorse economiche a supporto.

b) Espletamento dell’attività di Ufficiale Rogante
c) Emanazione di linee guida per la gestione del contenzioso; cura delle

procedure amministrative di acquisizione degli immobili al pubblico
demanio regionale; emanazione di linee guida per l’attivazione delle
procedure espropriative.

d) Monitoraggio e controllo della spesa sui fondi assegnati a carico del
bilancio della regione e/o delle risorse Statali e Comunitarie, corretta
imputazione della spesa ed emissione degli ordinativi di pagamento
con relativa rendicontazione.
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e) Monitoraggio  ed  esatta  imputazione  di  spesa  rispetto  al  quadro
economico  di  ogni  singola  perizia  lavori  e  di  preventivi  spese
funzionamento a richiesta ed in collaborazione con le U.O., uffici e
D.L.

f) Controllo delle attività afferenti all’Agente Contabile.

Dal  02.04.2001 al
02.12.2001

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani 

Dirigente Gruppo V 
Catalogazione

Con  ordine  di  servizio  n.  45  del  05.03.2001  viene  trasferito  dalla
Soprintendenza BB.CC.AA.  di  Agrigento  alla   Soprintendenza BB.CC.AA.  di
Trapani ove prende servizio il 02.04.2010.
Dal  02.04.2001  al  03.12.2001  ricopre  il  ruolo  di  Dirigente  del  Gruppo  V
Catalogazione presso  la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.  

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento amministrativo del personale Catalogatore in raccordo con  i
servizi  tecnici  ove  detto  personale  funzionalmente  assolve  l’attività
lavorativa riconducibile al proprio profilo professionale.

Dal  16.08.2000 al
01.04.2001

Dipartimento BB.CC.AA.
ed E.P.

Soprintendenza BB.CC.AA.
di Agrigento

Dal  16.08.2000 al  01.04.2001 svolge il  periodo di  prova presso il  Gruppo
Personale della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.

STATO GIURIDICO 
Qualifica

Dirigente di ruolo della Regione Siciliana con qualifica F3.

Estremi  Decreto di
assunzione

Con D.A. n. 02873/I del 07.06.2000 è assunto  in prova ai sensi dell’art. 4
della L.R. 13.09.1999 n. 20.

Estremi Decreto di
superamento periodo di

prova

Con D.D.G. n. 3544 del 21.08.2001, avente effetti dal 02.03.2001,  si decreta
il superamento del periodo di prova e viene confermato, ai sensi dell’art. 4
della L.R. 13.09.1999 n. 20, nella qualifica di Dirigente Amministrativo.

Estremi Decreto di
inquadramento

Con D.D.G. n. 2227 del 02.03.2004 viene inquadrato, con decorrenza dal
17.05.2000, nella terza fascia dirigenziale di cui all’art. 6, comma 1, della
L.R. 10/2000.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea  in  lettere  moderne  ad  indirizzo  storico-sociale.  Tra  le  materie
sostenute, ai fini della valutazione, si annoverano: 

 Storia dell’arte medievale e moderna,
 estetica, 
 antropologia culturale, 
 archivistica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Si  è  prestato  servizio  militare  nell’Arma  dei  Carabinieri  nella  qualità  di
Sottotenente di complemento.
Tale esperienza ha accresciuto le capacità gestionali e decisionali.

MADRELINGUA Italiano.

ALTRE LINGUE Francese ed inglese

Capacità di lettura

Capacità di  scrittura

Capacità di espressione
orale

Elementare

Elementare

Elementare

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità  di  interagire  nell’ambito  di  gruppi  di  lavoro  eterogenei,
relativi a specifici ambiti disciplinari ovvero anche interdisciplinari.
Riconosciuta  capacità  di  assumere,  ove  richiesto,  ruoli  di  leadership,
gestendo le risorse umane con efficienza, valorizzando le professionalità e
le competenze.
Notevole  capacità  di  ascolto  e  di  relazione  con  riconosciute  ottime
propensioni alla comunicazione sia orale che scritta.
Innata capacità di adattamento a nuovi ambienti lavorativi.
Notevole  disponibilità  nei  confronti  dell’utenza  nella  risoluzione  delle
problematiche da questa rappresentate.
Grande rispetto  dei ruoli gerarchici. 

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di iniziativa e di organizzazione del lavoro sia personale che
di gruppo. Costante attenzione all’organizzazione ed alla programmazione
con precipua individuazione delle priorità al fine di conseguire un costante
miglioramento  delle  attività  svolte  che,  nel  rispetto  delle  norme  di
riferimento vigenti, possano soddisfare le esigenze dell’utenza.
Notevole  capacità  di  organizzazione  anche  in  ambiti  lavorativi
multidisciplinari.
Riconosciuta capacità d’impulso e di coordinamento del personale, anche in
situazioni di carenza di mezzi e di risorse umane.   

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office: Word,
Excel,  Access  e  Power  Point.  Uso  giornaliero  della  posta  elettronica  con
ottima capacità di navigare in internet.

PATENTE Automobilistica tipo B.

Con   riferimento  alla  legge  196/2003  io  Riccardo
GUAZZELLI  autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei
dati  personali  e  professionali  riportati  nel  presente
curriculum.

Palermo 
22 settembre  2020

 Riccardo GUAZZELLI
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