
 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S.  

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 23 del 9 febbraio 2021 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S.  
dall’1/01/2021 al 31/12/2021 

------ 
Attività di progettazione, direzione dei 

lavori, ispezione di cantiere e R.U.P. per le 
numerose opere di consolidamento statico, 

manutenzione e restauro del Palazzo dei 
Normanni 

€ 60.599,76 
 (erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo comprensivo 
degli oneri previdenziali, fiscali 

ed assistenziali a carico 
dell’A.R.S.  

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 364 del 22 settembre 2020 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S.  
dall’1/01/2020 al 31/12/2020 

------ 
Attività di progettazione, direzione dei 

lavori, ispezione di cantiere e R.U.P. per le 
numerose opere di consolidamento statico, 

manutenzione e restauro del Palazzo dei 
Normanni 

€ 60.599,75 
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze e 
gli oneri per il periodo di durata 

del comando) 

€ 27.000,00 
(compenso aggiuntivo dall’1 
gennaio al 31 dicembre 2020, 

subordinato al raggiungimento 
di un saldo orario positivo in 

ciascun mese) 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 179 del 10 aprile 2019 

 
 

Comando c/o A.R.S.  
dall’1/01/2019 al 31/12/2019 

------ 
Attività di progettazione, direzione dei 

lavori, ispezione di cantiere e R.U.P. per le 
numerose opere di consolidamento statico, 

manutenzione e restauro del Palazzo dei 
Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 57.992,70 
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze e 
gli oneri per il periodo di durata 

del comando) 

 
Decreto del Presidente dell’Assemblea  

n. 343 del 18 giugno 2019 
 

€ 27.000,00 
(compenso aggiuntivo dall’1 
gennaio al 31 dicembre 2019, 

subordinato al raggiungimento 
di un saldo orario positivo in 

ciascun mese) 
* Si rappresenta che l’erogazione del compenso mensile aggiuntivo è subordinata alla verifica periodica del raggiungimento di un saldo orario positivo in ciascun mese, dietro apposita 
attestazione resa dal Segretario generale nella qualità di Datore di Lavoro, così come previsto dall’articolo 2 del D.P.A. n. 112 del 14 settembre 2014. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 182 del 20 giugno 2018 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S.  
dal 12/4/2018 al 31/12/2018 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 41.858,78 
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 405 del 20 novembre 2018 

Comando c/o A.R.S.  
dal 12/4/2018 al 31/12/2018 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

Compenso mensile 
aggiuntivo lordo  

 € 2.250,00* 
 

 
* Si rappresenta che l’erogazione del compenso mensile aggiuntivo è subordinata alla verifica periodica del raggiungimento di un saldo orario positivo in ciascun mese, 
dietro apposita attestazione resa dal Segretario generale nella qualità di Datore di Lavoro, così come previsto dall’articolo 2 del D.P.A. n. 112 del 14 settembre 2014. 
 
 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreto del Presidente dell’Assemblea 
n. 446 del 13 novembre 2014 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S. dal 12/4/2014 
all’11/4/2015;  
dal 12 aprile 2015 all’11 aprile 2016  
Comando c/o Ars in attesa di 
definizione da parte della Regione 
siciliana 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 43.831,48 
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 
 

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 
484  

del 30 dicembre 2015 

Comando c/o A.R.S. dal 12/4/2015 
all’11/4/2016 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 59.000,00  
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 
 

 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 93 
del 3 agosto 2016 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S. dal 12/4/2016 
all’11/4/2017 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 59.000,00  
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 
 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 112 del 14 settembre 2016 

Comando c/o A.R.S. dall’1/09/2016 
all’11/04/2017 

Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

Compenso mensile 
aggiuntivo lordo  

 € 2.250,00* 
 

 
* Si rappresenta che l’erogazione del compenso mensile aggiuntivo è subordinata alla verifica periodica del raggiungimento di un saldo orario positivo in ciascun mese, 
dietro apposita attestazione resa dal Segretario generale nella qualità di Datore di Lavoro, così come previsto dall’articolo 2 del D.P.A. n. 112 del 14 settembre 2014. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 191 del 7 giugno 2017 

Arch. Pasquale RIGGIO 
 

Comando c/o A.R.S.  
dal 12/4/2017 all’11/4/2018 

------ 
Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

€ 57.992,61 
(erogati dall’ARS 

all’Amministrazione di 
appartenenza a titolo di 

rimborso per le competenze 
e gli oneri per il periodo di 

durata del comando) 
 

Decreto del Presidente dell’Assemblea  
n. 238 del 10 luglio 2017 

Comando c/o A.R.S.  
dal 12/04/2017 all’11/04/2018 

Attività di progettazione, direzione 
dei lavori, ispezione di cantiere e 
R.U.P. per le numerose opere di 

consolidamento statico, 
manutenzione e restauro del Palazzo 

dei Normanni 

INCARICO SCADUTO 

Compenso mensile 
aggiuntivo lordo  

 € 2.250,00* 
 

 
* Si rappresenta che l’erogazione del compenso mensile aggiuntivo è subordinata alla verifica periodica del raggiungimento di un saldo orario positivo in ciascun mese, 
dietro apposita attestazione resa dal Segretario generale nella qualità di Datore di Lavoro, così come previsto dall’articolo 2 del D.P.A. n. 112 del 14 settembre 2014. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

 

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreti del Presidente dell’Assemblea  
n. 297 del 1° agosto 2014 e n. 327 del 24 

settembre 2014 

Dott. Augusto D’ANCONA 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/7/2014 
al 31/12/2014 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 49.903,22          
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 31.752,00                                  

Decreti del Presidente dell’Assemblea  
n. 63 del 19 febbraio 2015  

e n. 70 del 26 febbraio 2015 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/01/2015 
al 31/12/2015 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 99.462,12          
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 63.504,00  
 

Decreti del Presidente dell’Assemblea n. 25 
del 16 febbraio 2016 e n. 56 del 30 marzo 

2016 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/01/2016 
al 31/12/2016 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 104.252,01 
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 63.504,00                                         

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 15 
del 24 gennaio 2017 

Comando c/o A.R.S. dal 10/01/2017 
al 31/01/2017 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 6.281,86 
oltre il compenso aggiuntivo 

di € € 3.704,40 
  

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 36 
del 16 febbraio 2017 e n. 52 del 28 febbraio 

2017 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/02/2017 
al 15/02/2017 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 8.023,90  
Oltre al rateo del compenso 

forfettario mensile per il 
medesimo periodo  

€ 2.646,00 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

 
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO 

 (In esecuzione delle prescrizioni del Programma triennale della trasparenza, approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 24 del 17 settembre 2014 ed 
entrato in vigore il 1° novembre 2014) 

     

Estremi atto di conferimento incarico Soggetto percettore Tipologia e oggetto dell’incarico 

Compenso  lordo 
comprensivo degli oneri 
previdenziali, fiscali ed 

assistenziali a carico 
dell’A.R.S. 

Decreti del Presidente dell’Assemblea  
n. 297 del 1° agosto 2014 e n. 327 del 24 

settembre 2014 

Dott. Francesco MANGIAMELI 
 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/07/2014 
al 31/12/2014 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 49.903,22          
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 31.752,00                            

Decreti del Presidente dell’Assemblea  
n. 63 del 19 febbraio 2015  

e n. 70 del 26 febbraio 2015 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/01/2015 
al 31/12/2015 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 99.581,76          
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 63.504,00  
 

Decreti del Presidente dell’Assemblea n. 25 
del 16 febbraio 2016 e n. 56 del 30 marzo 

2016 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/01/2016 
al 31/12/2016 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana 

INCARICO SCADUTO 

€ 104.368,89 
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 63.504,00                                           

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 15 
del 24 gennaio 2017 

Comando c/o A.R.S. dal 10/01/2017 
al 31/01/2017 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana 

INCARICO SCADUTO 

€ 6.288,81 
oltre il compenso aggiuntivo 

di € 3.704,40 
  

Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 36 
del 16 febbraio 2017 e n. 52 del 28 febbraio 

2017 

Comando c/o A.R.S. dal 1°/02/2017 
al 15/02/2017 per le esigenze del 
Presidio medico dell’Assemblea 

regionale siciliana  

INCARICO SCADUTO 

€ 8.023,90  
Oltre al rateo del compenso 

forfettario mensile per il 
medesimo periodo  

€ 2.646,00 


