
 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIOVANNI ARDIZZONE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540 del 29 novembre 2012 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 
ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo 

erogato per 12 
mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa del 17 gennaio 2014 

Salvatore DAVI’ 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 DICEMBRE 2014 

 € 2.750,00 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa del 10 marzo 2015 

Matteo Giuseppe FRANCILIA 

Attività di segreteria  
Dal 1° marzo 2015  

fino al 29 febbraio 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.750,00 

Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa del 17 gennaio 2014 

Adriano FRINCHI 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

€ 2.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
 
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIOVANNI ARDIZZONE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540 del 29 novembre 2012 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 
ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo 

erogato per 12 
mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa del 17 gennaio 2014 

Paolo ALIBRANDI  

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

 € 2.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata  
e continuativa del 17 gennaio 2014 

Giorgio MUSCOLINO 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

 € 2.750,00 

Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa del 2 marzo 2016 

Matteo Giuseppe FRANCILIA 

Attività di segreteria 
Dal 1° marzo 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

€ 2.750,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
 
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIOVANNI ARDIZZONE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540 del 29 novembre 2012 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 
ADDETTO STAMPA E PORTAVOCE 

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo 

erogato per 15 mensilità 

 D.P.A. n. 22 del  17/1/2014 Fabio DE PASQUALE 

Addetto stampa  
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

€ 5.230,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Letterio MAIOLINO  

Portavoce  
Dal 1° gennaio 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 16 DICEMBRE 2017 

 € 2.500,00 

NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE VICARIO ONOREVOLE ANTONIO VENTURINO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 16 ottobre 2014 

Giulio MASTROGIUSEPPE 

Attività di segreteria  
Dal 9 settembre 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.600,00 fino al 30.11.15 
€ 1.800,00 dal 01.12.15 
€ 2.375,00 dal 01.03.2016 

 
Contratto di collaborazione coordinata o 

continuativa del 14 ottobre 2014 

 
 

Roberto GINEX 

Attività di segreteria con mansioni di 
addetto stampa e responsabile Ufficio 

stampa e comunicazioni 
Dal 9 settembre 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
 

€  2.625,00 

Contratto di collaborazione coordinata o 
continuativa del 8 marzo 2016  Marina LA FARINA 

Attività di segreteria 
Dal 13 gennaio 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
€  2.375,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
 
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE VICARIO ONOREVOLE ANTONIO VENTURINO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuzione mensile 

lorda a carico ARS  
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 119 del 8 aprile 2014    

 
Gaetano AIELLO 

 

Comandato 
dal 1° gennaio  fino al 31 dicembre 

2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.978,52 oltre il compenso 
aggiuntivo di € 1.570,83 per 

12 mensilità 

D.P.A. n. 392 del 17 settembre 2015    

Comandato 
dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 

2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.115,38 oltre il compenso 
aggiuntivo di € 1.570,83 per 

12 mensilità 

D.P.A. n. 24 del 16 febbraio 2016    

Comandato 
dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 

2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.076,92 oltre il compenso 
aggiuntivo di € 1.570,83 per 

12 mensilità 

D.P.A. n. 14 del 24 gennaio 2017 

Comandato dal 1° gennaio 2017 fino 
a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.076,92 oltre il compenso 
aggiuntivo di € 1.570,83 per 

12 mensilità 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risu lta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 aprile 2015 

 
 
 
 
 
 

Massimo AFFATIGATO 
 

Attività di segreteria  
Dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa dell’8 luglio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/07/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.062,50 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 2.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 aprile 2015 

Marcello LINARES 

Attività di segreteria 
Dal 1° aprile 2015 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.500,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 1.450,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 3.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 18 maggio 2015 

 
Giuseppe MARTINO 

 

Attività di segreteria 
Dal 1° maggio 2015 al 30 giugno 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 16 luglio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1° luglio al 30 settembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 16 novembre 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 gennaio 2016 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 2.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 luglio 2015 

 

 
 
 
 

Giuseppe Ascenzio GALLETTA 
 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 30 settembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
 € 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 4 novembre 2015 

 

Attività di segreteria  
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 2.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 18 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.062,50 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 21 settembre 2015 

 
 
 
 
 

Ignazio DAVI’ 

Attività di segreteria  
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 18 giugno 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1° giugno 2015 al 31 agosto 2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 28 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€  1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 2.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 aprile 2015 

 
 

Francesco RUSSO  
 
 
  

Attività di segreteria  
Dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

€  1.800,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 luglio 2015 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€  2.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 8 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€  4.250,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€  4.250,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 5.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 1.500,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa dell’8 luglio 2015 

 
 
 
 

Maria Grazia GULLO 
 
 
 

Attività di segreteria 
Dal 1/07/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€  800,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 22 aprile 2015 

Attività di segreteria  
Dal 1° aprile al 30 giugno 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

    
€  800,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 8 gennaio 2016 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
  €  1.062,50 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIUSEPPE LUPO  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 22 aprile 2015 

 
Michele FIORE 

 

Attività di segreteria  
Dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

€  1.800,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 2 luglio 2015 

Attività di segreteria  
Dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€  2.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 gennaio 2016 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€  4.250,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 5.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 14 luglio 2016 

Francesco RUSSO 
Attività di segreteria  

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€  4.250,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  19 luglio 2016 

Ignazio DAVI’ 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 1.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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XVI LEGISLATURA 
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Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  19 luglio 2016 

Massimo AFFATIGATO 

Attività di segreteria 
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 1.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo erogato 

per 12 mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 14 luglio 2016 

Domenico PIRRONE 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€  1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€  1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo erogato 

per 12 mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 19 luglio 2016 

Michele FIORE 
 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 4.250,00   

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 4.250,00   

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 1.500,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Compenso lordo erogato 

per 12 mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  14 dicembre 2016 

Agata TERESI 

Attività di segreteria 
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€  1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  19 luglio 2016 

Maria Grazia GULLO 

Attività di segreteria  
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00   

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  15 dicembre  2016 

Attività di segreteria  
Dal 1° dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.000,00   
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del  15 dicembre 2016 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 1.600,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€  1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuzione mensile 

lorda a carico ARS  
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 23 del 16 febbraio 2016 Rosanna D’AMATO 

Comandato 
Dal 27 gennaio 2016 

fino al 26 gennaio 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.041,28 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 23/09/2015 

 
Giuseppe SANTALCO 

Attività di segreteria 
Dal 09/09/2015 fino a revoca 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 9 GENNAIO 2016 

€ 1.000,00 
a decorrere dal 9 settembre 2015 

compenso rideterminato con nota 
del 6 ottobre 2015 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011   

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 15/03/2016 
Paolo CONTI 

 
Attività di segreteria 

Dal 09/01/2016 fino a revoca 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
€ 1.000,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 12/03/2014 

 
Santo PANDOLFO 

Attività di segreteria 
Dal 01/02/2014 fino a revoca 
CESSAZIONE INCARICO DAL 

 1° OTTOBRE 2017 

€ 1.500,00 
fino al 31 ottobre 2014 

€ 1.406,25 
a decorrere dal 1° novembre 2014 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
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Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 26/05/2014 

Giandomenico LA FAUCI 

Attività di segreteria 
Dal 24/04/2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 3.096,18 
fino al 31 ottobre 2014 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 26/05/2014 

Giandomenico LA FAUCI 

Attività di segreteria 
Dal 24/04/2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.733,68 
a decorrere dal 1° novembre 2014 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 28/10/2014 

Tindaro Marco GULLI’ 

Attività di segreteria 
Dal 15/10/2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 876,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 26/05/2014 

Carlo CERRETI 

Attività di segreteria 
Dal 01/05/2014 fino a revoca 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 1° GIUGNO 2016 

€ 3.096,18 
fino al 31 ottobre 2014 

€ 2.696,18 
a decorrere dal 1° novembre 2014 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE FRANCESCO RINALDI 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011   

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 luglio 2016 

Lorenzo ITALIANO 

Attività di segreteria 
Dal 01/06/2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€  2.696,25 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 04/05/2016 

Vincenzo CRISA’ 

Attività di segreteria 
Dal 01/03/2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
€ 2.156,25 

 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE FRANCESCO RINALDI 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540 del 29 novembre 2012 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’ARS  

(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 247 dell’11 giugno 2015   Emilio DE SALVO 

Comandato 
Dal 16 maggio 2015 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 3.153,84 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 30 settembre 2014 
 

Gabriella SVEGLIA 

Gestione dei rapporti tra la Segreteria 
particolare e rappresentanti di gruppi 
sociali che a vario titolo richiedano un 

contratto con il committente 
Dal 1° agosto 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.143,75 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 5.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
 € 10.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

D.P.A. n. 120/2011 

Giuseppe ZUMMO 

Compenso aggiuntivo una tantum 
(utilizzo plafond residuo anno 2015) 

€ 15.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 4.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2014) 
€ 13.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 24 giugno 2014 

Salvatore SANTAMARIA 

Attività di segreteria 
Dal 1° maggio 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 9 GIUGNO 2015 

€ 1.875,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2014) 
€ 10.000,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 25 novembre 2014 

Giorgia D’ORAZIO 

Attività di segreteria 
Dal 3 novembre 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 28 OTTOBRE 2016 

€ 1.787,50 

D.P.A. n. 120/2011 Marco BORZACCHELLI 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2015) 
€ 1.700,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

D.P.A. n. 120/2011 
Antonella LUSSERI  

Compenso aggiuntivo una tantum 
(utilizzo plafond residuo anno 2016) 

€ 5.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2014) 
€ 7.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 Daniela BARBARA 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2014) 
€ 8.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  24 novembre 2016 

Davide PARRINELLO 

Attività di segreteria 
Dal 30 ottobre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.500,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

 
Estremi atto di conferimento incarico 

 
Soggetto percettore 

 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

D.P.A. n. 120/2011 

Alessandra AUGUGLIARO 

Compenso aggiuntivo una tantum 
(utilizzo plafond residuo anno 2015) 

€ 5.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 24 luglio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 15 giugno 2015 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.750,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 10.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE PAOLO RUGGIRELLO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540 del 29 novembre 2012 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione e durata dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’ARS  

(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 474 del 25 novembre 2014   Giacomo SUCAMELI 

Comandato 
Dal 1° dicembre 2014 fino al 30 

novembre 2015 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 11 SETTEMBRE 2015 

€ 2.318,62 

D.P.A. n. 272 del 19 settembre 2017   Alessandro ALAGNA 

Comandato 
Dal 17 agosto 2017 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 11.989,69 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Vitachiara FONTE 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.425,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Giuseppe MICELI SOLETTA 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2015 fino al 30/04/2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Maria Cristina MILLOCCA 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2014 fino al 30/04/2014 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2015 fino al 30/04/2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.733,75 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Pasquale Alessandro GALLO 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2014 fino al 01/12/2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.425,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Neliana Maria MILAZZO 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2015 fino al 30/04/2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.733,75 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014  

e del 13 giugno 2014 

 
Vito ODDO  

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 aprile 2014 

 
Salvatore BARRALE 

Attività di segreteria 
Dal 1/05/2014 fino al 31/08/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 

 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Serena LORIA 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2014 fino al 30/04/2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Giuseppe ALASTRA 

Attività di segreteria 
Dal 1°/1/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 2.425,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 2.425,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 17 gennaio 2014 

 
 
 

Giacoma Brunella PARIGI 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.940,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 20 gennaio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2015 fino al 30/06/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.940,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 aprile 2014 

 
Angela RUSSO 

Attività di segreteria 
Dal 1/05/2014 fino al 31/08/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 25 luglio 2014 

 
Alessandra SOLARO 

Attività di segreteria 
Dal 1/09/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 25 luglio 2014 

 
Antonino CINQUEMANI 

Attività di segreteria 
Dal 1/09/2014 fino al 31/12/2014 

I INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 2 DICEMBRE 2014 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 15 settembre 2015 

 
Lorella LIBECCIO 

Attività di segreteria 
Dal 01/09/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 settembre 2015 

 
Roberta ERRANTE 

Attività di segreteria 
Dal 01/09/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 aprile 2015 

 
Emanuele CAFARELLI  

Attività di segreteria 
Dal 2/05/2015 fino al 31/08/2015 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 24 aprile 2015 

 
Giovanna D’ALEO  

Attività di segreteria 
Dal 2/05/2015 fino al 31/08/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 21 aprile 2015 

 
Maria Stella DILIBERTO 

Attività di segreteria 
Dal 2/05/2015 fino al 30/09/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 7 luglio 2015 

 
Brunella PARIGI 

Attività di segreteria 
Dal 1/07/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.940,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 dicembre 2015 

Rosaria MALTESE 
Attività di segreteria 

Dal 01/01/2016 fino al 30/04/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.750,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

 
DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 

Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 15 settembre 2015 

 
 
 
 

Maria Stella DILIBERTO 

Attività di segreteria 
Dal 01/10/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 11 dicembre 2014 

Attività di segreteria 
Dal 2/12/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 15 dicembre 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2016 fino al 31/05/2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.638,93 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 dicembre 2015 

Brunella PARIGI 

Attività di segreteria 
Dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 20 DICEMBRE 2016 

€ 1.920,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 dicembre 2015 

Vitachiara FONTE 

Attività di segreteria 
Dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 20 DICEMBRE 2016 

€ 2.425,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 dicembre 2015 

Giuseppe ALASTRA 
Attività di segreteria 

Dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.350,00 

Contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

e del 13 giugno 2014 

Leonardo MARINO 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2015 fino al 30/06/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 18 giugno 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/7/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.733,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 16 dicembre 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2016 fino al 31/12/2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.700,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 7 gennaio 2016 

Maurizio GIOIA 
Attività di segreteria 

Dal 1/1/2016 fino al 31/01/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 2 febbraio 2016 

Vincenzo GIARDINA 
Attività di segreteria 

Dal 1/02/2016 fino al  31/03/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  30 marzo 2016 

 
Vito GALBO 

 

Attività di segreteria 
Dal 1/04/2016 fino al  31/05/2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 7 aprile 2016 

 
Francesca CRUCIATA 

 

Attività di segreteria 
Dal 1/05/2016 fino al  31/12/2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 24 MAGGIO 2016 

€ 1.700,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
 

 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

 
 
 
 

Leonardo ACCARDO 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2014 fino al 31/12/2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.655,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.655,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 7 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1/1/2016 fino al  31/12/2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 20 DICEMBRE 2016 

 
€ 1.700,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  19 maggio 2016 

Anna Maria GRUPPUSO 
Attività di segreteria 

Dal 1/6/2016 fino al 31/07/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  26 aprile 2016 

Maria Stella DI LIBERTO 
Attività di segreteria 

Dal 1/6/2016 fino al 31/12/2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.688,93 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 novembre 2016 

Stefano BARBIERA 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 novembre 2016 

Salvatore COLICCHIA 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 23 novembre 2016 

Francesco FOGGIA 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.920,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 18 ottobre 2016 

Antonino TERMINE 

Attività di segreteria 
Dal 1/11/2016 fino al 31/12/2016 
INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 20 DICEMBRE 

2016 

€ 1.900,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 19 luglio 2016 

Lorena DI BONA 
Attività di segreteria 

Dall’1 agosto fino al 31 ottobre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 14 giugno 2016 

Stefania ACCARDI 

Attività di segreteria 
Dall’1 giugno fino al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.700,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 dicemrbe 2016 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 1 NOVEMBRE 2017 

€ 1.800,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 novembre 2016 

Giuseppe ALASTRA 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 

2017 

€ 2.300,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 novembre 2016 

Maria Stella DI LIBERTO 

 
 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.700,00 
fino al 31 ottobre 2017 

€ 3.500,00 
a decorrere dal 1° novembre 

2017 compenso 
rideterminato con nota del 

25 ottobre 2017 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 15 dicembre 2016 

Ignazio CHIANETTA 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.660,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 novembre 2016 

Leonardo MARINO 

Attività di segreteria 
Dal 20 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.600,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.  
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO QUESTORE ONOREVOLE SALVATORE ODDO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuz. mensile lorda a 

carico ARS (x 13 
mensilità) (*) 

D.P.A. n. 239 del 19/07/2017 Giovanni MALTESE 

Comando 
Dal 1° luglio 2017 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 2.279,13 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE ORAZIO RAGUSA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 8 agosto 2013 

Giuseppe CAUSARANO 
Dal 1° agosto 2014 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
 

€ 4.525,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi. 
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

 
DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE CATALDO FIORENZA  

Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Prot. n. 11250 del 31 dicembre 2015 

Elena MANCUSO 

Compenso aggiuntivo una tantum 
(utilizzo plafond residuo anno 2015) 

€ 3.500,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 8.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi. 
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE CATALDO FIORENZA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 14 febbraio 2014 

 
Sebastiana VIGLIANISI 

 

Attività di segreteria dal 1° gennaio 
2014 fino al 31 dicembre 2014 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 30 giugno 2015 

Attività di segreteria dal 1° maggio 
2015 fino al 31 maggio 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 7 luglio 2016 

Attività di segreteria dal 1° giugno 
2016 fino al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 4.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 27 marzo 2014 

Giovanni CAMPAGNA 
Attività di segreteria dal 1° marzo 

2014 fino al 31 agosto 2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 700,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE CATALDO FIORENZA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa dell’8 ottobre 2014 

 
Martina BONFIGLIO 

Attività di segreteria dal 1° settembre 
2014 fino al 31 agosto 2015 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 6 ottobre 2015 

 
Alfio FISICHELLA 

Attività di segreteria 
Dal 23 settembre 2015  
fino al 31 marzo 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 6 ottobre 2015 

 
Silvio ZINGALE 

Attività di segreteria 
Dall’11 novembre 2015 
fino all’11  aprile 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE CATALDO FIORENZA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 5 ottobre 2016 

Davide CUNSOLO 

Attività di segreteria 
dal 13 settembre 2016  
fino al 31 marzo 2017 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

D.P.A. n. 120/2011 
Compenso aggiuntivo una tantum 

(utilizzo plafond residuo anno 2016) 
€ 2.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
dal 15 dicembre fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.640,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Dario PRIVITERA 

Attività di segreteria 
dal 13 dicembre 2016  
fino al 17 giugno 2017 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 19 gennaio 2016 

Pietro ALBANESE 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino 
al 31 dicembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 5.606,25 
fino al 31 gennaio 2016 

€ 3.550,00  
dal 1° febbraio 2016 

(nota del 21 dicembre 2015, 
prot. n. 11056/PersPG) 

€ 3.960,63 
a decorrere dal 1° aprile 

2016 compenso 
rideterminato con nota prot. 

n. 2760/PersPG del 24 
marzo 2016 

€ 4.325,00 
a decorrere dal 1° novembre 

2016 (nota prot. n. 
8330/PersPG del 4 

novembre 2016) 
 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed  erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Pietro ALBANESE 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 

2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 3.692,06 
 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 gennaio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 

2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 3.692,50 
gennaio 2015 

€ 3.250,00 
a decorrere dal 1° febbraio 

2015 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 6 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 9 novembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

 
€ 4.325,00 

 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed  erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 26 gennaio 2016 

Anna Maria MANCUSO 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino a revoca 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 14 GIUGNO 2017 

€ 1.535,65 
dal 1° febbraio al 31 marzo 

2016 

€ 1.400,00 
a decorrere dal 1° aprile 

2016 compenso 
rideterminato con nota prot. 

n. 2760/PersPG del 24 
marzo 2016 

€ 1.300,00 
a decorrere dal 1° novembre 

2016 (nota prot. n. 
8330/PersPG del 4 

novembre 2016) 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 6 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 9 novembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 1.300,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed  erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 2 febbraio 2016 

Stefania MORREALE 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino al 

31 dicembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 800,00  
dal 1° febbraio al 31 marzo 

2016 

€ 700,00 
a decorrere dal 1° aprile 

2016 compenso 
rideterminato con nota prot. 

n. 2760/PersPG del 24 
marzo 2016 

€ 560,65 
a decorrere dal 1° novembre 

2016 (nota prot. n. 
8330/PersPG del 4 

novembre 2016) 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 9 novembre 2016 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 21 DICEMBRE 2017 

€ 560,65 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 1° ottobre 2014 

 
 
 
 

Giovanna VIRONE 

Attività di segreteria 
Dal 1° agosto fino al  

31 dicembre 2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 3.250,00 
a decorrere da febbraio 

2015 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 26 febbraio 2015 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.150,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 20 gennaio 2015 

 
Lelio Carmelo GAMBINO 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 3.692,50 
gennaio 2015 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 settembre 2014 

Attività di segreteria 
Dal 1° agosto fino al  

31 dicembre 2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.000,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 19 gennaio 2016 

 
Attività di segreteria 

Dal 1° gennaio fino al  
31 dicembre 2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA  1° APRILE 2016 

€ 1.260,65 
a decorrere dal 1° febbraio 

2015 

€ 1.779,40 
fino al 31gennaio 2016 

€ 700,00 
dal 1° febbraio 2016 

(nota del 21 dicembre 2015, 
prot. n. 11056/PersPG) 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Nello LOMBARDO 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino al  

31 dicembre 2014 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 1° AGOSTO 2014 

€ 3.692,06 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 25 febbraio 2015 

Alberto BARCELLONA 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.725,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 dicembre 2016 

Massimiliano BASILE 

Attività di segreteria 
Dal 9 novembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 14 GIUGNO 2017  

 
€ 500,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE  
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 gennaio 2014 

Nello LOMBARDO 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio fino al  

31 dicembre 2014 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 1° AGOSTO 2014 

€ 3.692,06 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  25 febbraio 2015 

Alberto BARCELLONA 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.725,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del  27 aprile  2016 

Vincenzo ITALIANO 

Attività di segreteria 
Dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2016 

€ 625,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 17 febbraio 2016 

Tiziana D’ALESSANDRO 

Attività di segreteria 
Dal 1° febbraio fino al  

31 dicembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 800,00 
 dal 1° febbraio al 31 marzo 

2016 

€ 700,00 
a decorrere dal 1° aprile 

2016 compenso 
rideterminato con nota prot. 

n. 2760/PersPG del 24 
marzo 2016 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 20 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 9 novembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 13 MAGGIO 2017 

€ 700,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE SALVATORE LO GIUDICE 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuzione mensile 

lorda a carico ARS (x 13 
mensilità) (*) 

 
D.P.A. n. 447 del 13 novembre 2014   

 
 
 
 
 
 
 

Daniela PERRINO 

Comandato 
Dal 7 luglio fino al  
31 dicembre 2014 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.571,80  

 
D.P.A. n. 31 del 28 gennaio 2015    

Comandato 
Dal 1° gennaio fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.571,80  

 
D.P.A. n. 22 del 16 febbraio 2016    

Comandato 
Dal 1° gennaio fino al  

31 dicembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.174,25 

 
D.P.A. n. 21 del 31 gennaio 2017    

Comandato 
Dal 1° gennaio 

fino al 30 giugno 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.703,23 

 
D.P.A. n. 254 del 26 luglio 2017 

Comandato 
Dal 1°luglio 

fino al 31 ottobre 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.703,23 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela entro il 
secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata 
annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE VINCENZO FIGUCCIA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

D.P.A. n. 443 del 13 novembre 2014 Antonino GARGANO 
Comando 

Dal 1° gennaio al 19 maggio 2014 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 2.902,24 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 4 aprile 2016 

Maria Pia MODICA 
Attività di segreteria 

Dal 3 marzo al 3 settembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 5 maggio 2016 

Edgardo BANDIERA 
Attività di segreteria 

Dal 3 marzo al 3 settembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 4 aprile 2016 

Maurizio VILLAGGIO 

Attività di segreteria 
Dal 3 marzo al 3 settembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 10 ottobre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 16 settembre  

al 16 novembre 2016 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

 DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE VINCENZO FIGUCCIA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 4 aprile 2016 

Romina D’AMATO 

Attività di segreteria 
Dal 3 marzo al 3 settembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 10 ottobre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 16 settembre 2016  

al 16 gennaio 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 28 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 29 NOVEMBRE 2017 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 4 aprile 2016 

Rosa GIGLIO 

Attività di segreteria 
Dal 3 marzo al 3 settembre 2016 

(INCARICO SCADUTO) 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 10 ottobre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 16 settembre 2016  

al 16 gennaio 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE VINCENZO FIGUCCIA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Rosa GIGLIO 

Attività di segreteria 
Dal 28 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 1 LUGLIO 2017 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 10 ottobre 2016 

Antonio GIUFFRIDA 

Attività di segreteria 
Dal 16 settembre 2016  

al 16 gennaio 2017 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 29 DICEMBRE 2016 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Gioacchino Nunzio BOSCO 

Attività di segreteria 
Dal 29 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 29 NOVEMBRE 2017 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Maria SIINO 

Attività di segreteria 
Dal 28 dicembre 2016 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 29 NOVEMBRE 2017 

€ 1.000,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE VINCENZO FIGUCCIA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 10 ottobre 2016 

Ugo ZAGARELLA 

Attività di segreteria 
Dal 16 settembre 2016  

al 16 gennaio 2017 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.900,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 29 dicembre 2016 

Attività di segreteria 
Dal 29 dicembre 2016 fino a revoca 

CESSAZIONE INCARICO DAL  
6 OTTOBRE 2017 

€ 1.900,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

EX PRESIDENTE ONOREVOLE FRANCESCO CASCIO 
(SOSPENSIONE DA DEPUTATO REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 1° DICEMBRE 2016.  
COMUNICATO IN AULA NELLA SEDUTA N. 389 DEL 6 DICEMBRE 2016) 

Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011   

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 3 unità di personale 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 07 febbraio 2014 

 
Annalisa SANTINO 

Attività di segreteria  
Dal 1° gennaio 2014 fino al  

31 dicembre 2014 
(INCARICO SCADUTO) 

 
€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 13 gennaio 2015 

Rosalia ANZALONE 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio 2015 fino al  

31 dicembre 2015 
(INCARICO SCADUTO) 

€ 1.000,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 19 gennaio 2016 

Attività di segreteria 
Dal 1° gennaio 2016 fino al  

31 dicembre 2016 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 1° DICEMBRE 2016 

€ 800,00 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

  



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE SALVATORE DOMENICO POGLIESE 
(CESSAZIONE DA DEPUTATO REGIONALE A SEGUITO DELL’AVVENUTA ELEZIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO. DIMISSIONI COMUNICATE IN AULA NELLA SEDUTA N. 168 DEL 1° LUGLIO 2014) 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata 
dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 25 febbraio 2014 
 

 
Salvatore STRANO 

Attività di segreteria  
dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2014 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

 
€ 1.375,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 25 febbraio 2014 
 

 
Antonio BONANNO 

Attività di segreteria  
dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2014 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

 
 

€ 1.500,00 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 18 marzo 2014 
 

 
Giuseppe BARBUSCIA 

Attività di segreteria  
dal 1° febbraio 2014 al 31 agosto 2014 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

 
 

€ 1.312,50 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 24 giugno 2014 

 
Edmondo PAPPALARDO 

Attività di segreteria  
dal 20 maggio 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

  
€ 2.250,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE SALVATORE DOMENICO POGLIESE 
(CESSAZIONE DA DEPUTATO REGIONALE A SEGUITO DELL’AVVENUTA ELEZIONE AL PARLAMENTO 

EUROPEO. DIMISSIONI COMUNICATE IN AULA NELLA SEDUTA N. 168 DEL 1° LUGLIO 2014) 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011 

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 8 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento 
incarico 

Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuzione mensile 

lorda a carico ARS  
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 64 del 27 febbraio 2014    Giuseppe BONACCORSI 

Comandato 
Dal 10 febbraio 2014                      

fino al 9 febbraio 2015 
INCARICO REVOCATO CON 

DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

€ 2.186,78 oltre il compenso 
aggiuntivo di €  800,00 per 

12 mensilità (a decorrere dal 
mese di marzo 2014) 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 25 febbraio 2014 

 
 

Guglielmo BARLETTA 

Attività di segreteria 
dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2014 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

 
€ 1.500,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 25 febbraio 2014 

 
Alessio ZIZZO 

Attività di segreteria 
dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2014 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2014 

 
€ 1.375,00 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO 
CESSAZIONE DA DEPUTATO SEGRETARIO A SEGUITO DELLA NOMINA AD ASSESSORE REGIONALE  

A DECORRERE DAL 4 NOVEMBRE 2015 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011   

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

ADDETTI ALLA SEGRETERIA 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore 
Ragione  e durata 

dell’incarico 

Compenso lordo 
erogato per 12 

mensilità* 

 
Contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa del 10 febbraio 2014 

 
Rosario DI MARIA 

Attività di segreteria  
Dal 01 febbraio 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 3 DICEMBRE 2014 

 
€ 1.148,75 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 14 gennaio 2015 

Agostino MONDELLO 

Attività di segreteria 
Dal 4 dicembre 2014 fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 4 NOVEMBRE 2015 

€ 920,00 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa del 01 luglio 2015 

Alfio Alessio FISICHELLA 

Attività di segreteria 
Dal 10 giugno 2015  fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 4 NOVEMBRE 2015 

€ 1.598,75 

(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amministrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto d i notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. * Il 
compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso viene 
calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 
 
 
 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVI LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE ANTHONY EMANUELE BARBAGALLO 
CESSAZIONE DA DEPUTATO SEGRETARIO A SEGUITO DELLA NOMINA AD ASSESSORE REGIONALE  

A DECORRERE DAL 4 NOVEMBRE 2015 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120 del 18 febbraio 2011   

Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 5 unità di personale e 1 comandato 

SOGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Ragione  e durata dell’incarico 
Retribuzione mensile 

lorda a carico ARS (x 13 
mensilità) (*) 

D.P.A. n. 363 del 6 agosto 2015 Antonino NASO 

Comando 
Dal 1° agosto 2015 al 1° agosto 2016 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 4 NOVEMBRE 2015 

€ 1.733,31 

 
(*) Onere complessivo a carico dell’A.R.S. risultante dal rimborso della retribuzione fondamentale operato in favore dell’Amm inistrazione di appartenenza e dai relativi oneri riflessi, nonché dal 
compenso aggiuntivo.   
NOTA: I soggetti riportati in elenco hanno presentato, ai sensi del D.P.A. n. 20/2014, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta l’insussistenza di rapporti di coniugio o di 
convivenza more uxorio o di parentela entro il secondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica. 
* Il compenso lordo riportato è erogato per 12 mensilità nel caso in cui la collaborazione abbia durata annuale. Qualora la prestazione lavorativa presenti una durata diversa, il relativo compenso 
viene calcolato ed erogato tenendo conto della durata stessa. 

 


