
 D.A. n.        3550          del 28 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana”
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato 

approvato il Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6 della legge regionale 15 maggio 
2000, n. 10, concernente l’istituzione ed il funzionamento  degli  Uffici  di  Diretta  
collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

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

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  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18  gennaio  2013,  n.  6  concernente  
“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”;

VISTO il  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  
della Regione Siciliana  –  quadriennio  giuridico  2002/2003  e  2004/2005,  pubblicato  
nella GURS n. 31 del 13 luglio 2007;

VISTO il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale  della
Regione Siciliana – quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007,  
pubblicato nella GURS n. 24 del 30 maggio 2008, S.O.n. 2

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a) della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e 
s.m.i.,  la  Corte  di  Appello  di  Palermo,  con  apposita  nota  prot.  n.  35/El.Reg.  
del 10 novembre 2012, ha proclamato  eletto  alla  carica  di  Presidente  della  
Regione Siciliana l'On.le Rosario Crocetta;

VISTO il  D.P.Reg.  n.  472/Area  1^/S.G.  del  4.11.2015  con  il  quale  il  Presidente  della  
Regione  Siciliana  ha  nominato  l’Avv.  Carlo  Vermiglio  Assessore  regionale,  con  
contestuale  preposizione  dello  stesso  al  ramo   dell’Assessorato   Regionale  
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

PRESO ATTO che a  seguito  dell’avvenuta   nomina  e  preposizione  di  Assessore Regionale  dei  Beni  
Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  l’Avv.  Carlo  Vermiglio  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  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  si  rende  necessario  avvalersi  
dell’attività di supporto degli Uffici di Diretta collaborazione di cui al D.P.Reg. 10 maggio 
2001, n. 8 e s.m.i.;
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VISTA la  legge  regionale  09 maggio  2017,  n.  9  concernente  il  “Bilancio  di  previsione  della  
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 ed  il bilancio  pluriennale  per  il  
triennio 2017-2019”;

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. 884 del 03.03.2016, con il quale è stata attribuita all’Avv. Nunziello Anastasi,  
già  in  servizio  quale  dirigente  esterno  con  funzioni  di  Coordinatore  della  Segreteria  
Tecnica presso gli uffici di diretta collaborazione, l’ulteriore funzione di Capo di Gabinetto
Vicario;

VISTO il D.A. n. 4149 del 30.06.2016, con il quale è stato approvato l’atto aggiuntivo di modifica 
del compenso accessorio spettante all’Avv. Nunziello Anastasi;

VISTO il  D.A. n.  1415 del 29.03.2017, con il  quale è stata modificata  la composizione degli  
Uffici  di  Diretta  collaborazione  dell’Assessore  regionale  dei  Beni  culturali  e  
dell’Identità Siciliana, già prevista con D.A. n. 5555 del 26.09.2016 ;

VISTA la  lettera  con  la  quale  l’Avv.  Nunziello  Anastasi  rinuncia  alle  funzioni  di  Capo  di  
Gabinetto Vicario,  a far data dal 15.05.2017;

VISTO il  D.A.  n.  2987 del  05.06.2017,  con il  quale  è  stato  approvato  l’Atto  di  modifica  al  
contratto individuale di lavoro del dirigente esterno, con funzioni di Capo della Segreteria 
Tecnica degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore, stipulato in data 16.05.2017, 
tra l’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Avv. Carlo Vermiglio 
e l’Avv.  Nunziello Anastasi;

RITENUTO   di dover  provvedere alla cessazione dell’incarico di Capo di Gabinetto Vicario, conferito 
all’Avv. Nunziello Anastasi con  D.A. n. 884  del 03.06.2016 ;

CONSIDERATO che tale cessazione dell’incarico non comporta modifica della composizione degli Uffici 
 di Diretta collaborazione dell’Assessore Regionale dei Beni culturali e dell’Identità       
Siciliana, già prevista con D.A. n. 1415 del 29.03.2017;

per quanto in premessa specificato

DECRETA

Art. 1 

L’Avv Nunziello Anastasi, dirigente esterno degli Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore, con il
presente decreto,   cessa dalle  funzioni  di  Capo di Gabinetto  Vicario,  conferite  con D.A. n.  884  del
03.06.2016, a decorrere dal 15.05.2017.

Art. 2

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato  per  il  visto  di
competenza ai  sensi dell’art.  62 della L.R. 27/04/1999, n.  10 e,   successivamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Palermo, li 28 giugno 2017

                                                                                     Firmato
L’Assessore

                  Avv. Carlo Vermiglio 


