
 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo indeterminato 
 del 22 dicembre 2017 

Ugo ZAGARELLA 

Responsabile coordinatore di 
segreteria 

dal 22 dicembre 2017 
fino a revoca  

€ 4.804,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Silvia SAITTA 
Responsabile di segreteria 

dal 22 dicembre 2017 
fino a revoca  

€ 3.956,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 15 luglio 2019 

Giancarlo MIGLIORISI 
Responsabile tecnico di segreteria 

dal 25 luglio 2019 
fino a revoca  

€ 3.219,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 2 aprile 2022 

Rosalia PENNINO 
Attività di segreteria 

dal 2 aprile al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.819,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Rosa GIGLIO 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 

fino a revoca  
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 31 MARZO 2019 

€ 3.201,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Vito SCARDINA 
Attività di segreteria 

dal 22 dicembre 2017 
fino a revoca  

€ 2.851,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 5 febbraio 2019 

Giovanni Giacobbe GIACOBBE 
Attività di segreteria 
dal 6 gennaio 2021 

fino a revoca 
€ 1.887,84 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 6 gennaio 2021 

Andrea MINEO 
Attività di segreteria 
dal 5 febbraio 2019 

fino a revoca 

 
€ 2.546,64 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 29 gennaio 2021 

Antonio CORTIMIGLIA 
Attività di segreteria 
dall’1 febbraio 2021 

fino a revoca 
€ 1.953,70 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Maria DI SIMONE 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 

fino a revoca  
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 3 OTTOBRE 2019 

€ 2.301,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Marta CULELLA 
Attività di segreteria 

dal 22 dicembre 2017 
fino a revoca  

€ 1.654,42 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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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PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 10 settembre 2021 

Angelo LO PRESTI 
Attività di segreteria dal 13 settembre 

2021 al 31 ottobre 2022 
€ 1.412,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 ottobre 2021 

Giuseppe GENCO 

Supporto per la gestione  
del personale di segreteria 

dall’1 ottobre al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 6.000,00 ** 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 21 gennaio 2019 

Supporto per la gestione  
del personale di segreteria 
dall’1 al 31 gennaio 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 2.500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 ottobre 2018 

 

Supporto per la gestione  
del personale di segreteria 

dall’1 ottobre al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO  

 

€ 6.000,00 **  

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
** Compenso complessivo per l’intera durata dell’incarico. 
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XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 18 gennaio 2022 

Giuseppe FEDERICO 

Attività di segreteria dal 19 gennaio  
al 30 ottobre 2022 

€ 1.414,70  

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 23 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 31 
dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 2 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio  

 al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato 

del 23 dicembre 2019 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio  

 al 31 dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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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PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
dell’1 novembre 2020 

Silvia MARCHICA 

Attività di segreteria dall’1 novembre 
al 30 aprile 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.510,29 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2017 

Attività di segreteria 
dal 5 gennaio al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.887,84 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2017 

Marzia LA RUSSA 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO € 1.654,42 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 5 febbraio 2019 

Attività di segreteria 
dal 5 febbraio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2017 

Giuseppe D’ORSI 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 
 al 31 dicembre 2018 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 17 SETTEMBRE 2018 

€ 1.661,55 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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. 
** Compenso complessivo per l’intera durata dell’incarico. 
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PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Luca CORTIMIGLIA 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 

fino a revoca 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 23 DICEMBRE 2020 

€ 2.931,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Gianluca GALATI CASMIRO 

Responsabile tecnico di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 

fino a revoca  
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 23 APRILE 2019 

€ 3.219,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 9 maggio 2019 

Paolo CECCHETTI 
Attività di segreteria 

dal 9 maggio al 31 ottobre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.511,37 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2017 

Giovanni GAGLIANO 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 
 al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.661,55 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 5 febbraio 2019 

Attività di segreteria 
dal 5 febbraio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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: 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 lavoro a tempo determinato 
del 23 dicembre 2020 

Francesco SERIO 
Attività di segreteria dall’1 ottobre 2020 al 

31 luglio 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2017 

Manuela PELLEGRINO 

Attività di segreteria 
dal 22 dicembre 2017 
 al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO € 1.661,55 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 5 febbraio 2019 

Attività di segreteria 
dal 5 febbraio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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: 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 13 mensilità 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 22 dicembre 2017 

Calogero MICELI 
Addetto stampa 

dall’1 febbraio 2018 fino a revoca  
€ 3.347,73 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 13 gennaio 2018 

Giuseppina VARSALONA  
Portavoce  

dal 13 gennaio 2018 fino a revoca 
€ 1.609,86 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 13 gennaio 2018 

Vincenzo FRICANO 
Portavoce  

dal 13 gennaio fino a revoca 
€ 1.609,86 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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: 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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 9 del 18 gennaio 2022 

Marcello GUALDANI 
 

Comandato dall’1 gennaio 
 al 17 dicembre 2022 

€ 4.256,27 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 278,25 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 4.534,52 

D.P.A. n. 481 del 30 dicembre 2020 
Comandato dall’1 gennaio 2021 

 al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 3.325,07 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 

€ 1.280,56 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 13 m.)  

Totale € 4.605,63 

D.P.A. n. 135 del 13 maggio 2020 
Comandato dal 10 febbraio  

al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 3.325,07 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 

€ 1.295,28 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 13 m.)  

Totale € 4.620,35 

D.P.A. n. 480 del 30 dicembre 2020 Antonio RUSSO 
Comandato dall’1 dicembre 2020 

 al 30 novembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.068,95 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 829,85 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 2.898,80 

(*) 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. 
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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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 22 del 9 febbraio 2022 Vincenzo DI LORENZO 
Comandato dall’1 febbraio 

 al 17 dicembre 2022 

€ 3.941,43 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 257,66 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 4.199,09 

D.P.A. n. 8 del 18 gennaio 2022 

Loredana MESSINA 

Comandato dall’1 gennaio 
 al 17 dicembre 2022 

€ 3.254,84 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 212,94 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 3.467,54 

D.P.A. n. 482 del 30 dicembre 2020 
Comandato dall’1 gennaio 2021 

 al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.599,03 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 998,42 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 3.597,45 

D.P.A. n. 117 del 4 marzo 2020 
Comandato dal 2 gennaio 2020 fino 

all’1 gennaio 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.599,03 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 998,42 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
Totale € 3.597,45 

(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 

OGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

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

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 073 del 16 marzo 2018 
Daniela Maria  

ACCURSO TAGANO 

Comandato dall’1 marzo 2018  
 al 28 febbraio 2022 

INCARICO SCADUTO 

€ 3.871,97 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 

€ 1.420,04 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 13 m.)  

Totale € 5.292,01 

D.P.A. n. 028 del 12 febbraio 2018 Salvatore LENTINI 
Comandato dal 9 gennaio 2018  

 all’8 gennaio 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.365,60 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 907,66 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 3.273,26 

(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

PRESIDENTE ONOREVOLE GIANFRANCO MICCICHE’ 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013 

Normativa di riferimento D.P.A. n. 540/2012 e D.P.A. n. 9/2017 
Dotazione prevista per la Segreteria particolare: 13 unità di personale, 6 comandati, 1 addetto stampa e 2 portavoce 

OGGETTI IN POSIZIONE DI COMANDO  

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

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 080 del 22 marzo 2018 

Mauro Marcello DI VITA 

Comandato dal 2 marzo  
 al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.958,59 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 634,90 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
€ 2.593,49 

D.P.A. n. 069 del 5 marzo 2019 

Comandato dall’1 gennaio al 31 
dicembre 2019 

INCARICO CESSATO CON D.P.A. N. 
58 DEL 19 SETTEMBRE 2019 

DECORRENZA 27 AGOSTO 2019 

€ 1.985,79 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 597,50 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
€ 2.583,29 

D.P.A. n. 091 del 5 aprile 2018 Antonio PROTO 

Comandato dal 16 gennaio 2018 
fino a revoca 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 1 LUGLIO 2018 

€ 5.344,92 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 

€ 1.901,99 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 13 m.)  

€ 7.246,91 

(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE VICARIO ONOREVOLE GIOVANNI DI MAURO 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo indeterminato 
del 28 dicembre 2017 

Giovanni CAMPAGNA 
Capo di segreteria 

dal 28 dicembre 2017 fino a revoca 
€ 4.605,31 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’8 luglio 2022 

Giacoma Brunella PARIGI 
Attività di segreteria 

dal’l11 luglio al 31 ottobre 2022 
€ 1.389,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
del 7 maggio 2020 

Giuseppe CASCIA’ 
Attività di segreteria 

dal 7 maggio 2020 fino a revoca 
€ 2.179,30 

Proroga contratto di lavoro a  tempo 
determinato del 31 dicembre 2021 

Ignazio CHIANETTA 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
31 marzo 2022 

INCARICO SCADUTO 
 

€ 1.676,37 
  Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 28 gennaio 2021 

Attività di segreteria dall’1 febbraio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 22 giugno 2022 

Manuela SCARVAGLIERI 

Attività di segreteria dall’1 luglio 
2022 fino al 5 novembre 2022 

€ 1.320,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 10 gennaio 2022 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.320,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 25 novembre 2021 

Attività di segreteria dall’1 dicembre 
al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.220,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 giugno 2021 

Attività di segreteria dall’1 luglio al 
30 novembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.320,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 10 gennaio 2022 

Maria COSTANTINO  

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 aprile 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.347,30 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 28 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.830,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2020 

Attività di segreteria 
dal 16 gennaio al 30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.830,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
dell’8 luglio 2022 

Giuseppe GULOTTA 
Attività di segreteria dal 9 luglio  

al 30 novembre 2022 
€ 1.550,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 30 giugno 2022 

Giuseppe GULLO 

Attività di segreteria dall’1 luglio al 
30 dicembre 2022 

€ 2.200,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 10 gennaio 2022 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.800,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 13 maggio 2021 

Attività di segreteria dall’1 maggio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 10 gennaio 2022 

Loriana MUNCIBI’ 

Assistente amministrativo dall’1 
gennaio fino a revoca 

€ 2.642,90 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 28 dicembre 2021 

Assistente amministrativo dal 6 aprile 
2020 fino a revoca 

€ 2.642,90 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 9 marzo 2020 

Assistente amministrativo dal 6 aprile 
al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 2.642,90 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 28 dicembre 2021 

Claudia LA ROCCA 

Coadiutore amministrativo dall’1 
luglio 2020 fino a revoca 

€ 2.642,90 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2020 

Attività di segreteria 
dal 16 gennaio al 30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.830,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2020 

Agostino LAUDANI 
Attività di segreteria 

dal 16 gennaio al 30 giugno 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.111,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 17 gennaio 2020 

Massimo BELLO 
Attività di segreteria 

dal 18 gennaio al 30 giugno 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
dell’1 febbraio 2020 

Luca LO PRESTI 
Attività di segreteria dall’1 febbraio 

2020 fino a revoca 
€ 2.642,90 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 25 novembre 2021 

Andrea SESSA 
Attività di segreteria dall’1 dicembre 

al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 10 gennaio 2022 

Silvio ZAAMI 

Addetto alla comunicazione dall’1 
luglio 2022 fino a revoca 

€ 2.642,90 
Proroga contratto di lavoro a tempo 

determinato del 10 gennaio 2022 

Addetto alla comunicazione dall’1 
gennaio al 30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 

Proroga di contratto di lavoro a tempo 
determinato del 28 dicembre 2020 

Addetto alla comunicazione  
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 24 giugno 2020 

Addetto alla comunicazione  
dall’1 luglio al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.887,84 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2020 

Simone MONASTRA 

Consulenza del lavoro e di 
amministrazione del personale 

dall’1 gennaio 2020 al 30 novembre 
2022 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 30 GIUGNO 2021 

€ 300,00 + 4% cassa 
professionale dietro 

esibizione di regolare 
fattura 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2021 

Fabio SCIABICA  

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 1.294,40 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 926,02 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 9 febbraio 2018 

Attività di segreteria 
dal 10 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2021 

Salvatore LICCIARDI 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 1.203,80 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dal 2 gennaio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 lavoro a tempo determinato 
del 31 dicembre 2021 

Gaetano DI MAURO 
Attività di segreteria dall’1 gennaio al 

30 novembre 2022  
€ 1.100,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 31 dicembre 2020 

Giuseppe ALFANO  

Attività di segreteria dall’1 gennaio 
2021 fino a revoca 

€ 1.118,82 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 6 febbraio 2018 

Attività di segreteria 
dal 7 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 marzo 2020 

Salvatore Giuseppe NICOTRA 
Attività di segreteria dall’1 aprile al 31 

dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.100,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 lavoro a tempo determinato 

del 7 febbraio 2018 

 
Roy Luciano DI BENEDETTO 

Attività di segreteria 
dall’8 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.350,00 

 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 28 dicembre 2021 

 
 
 
 
 

Manfredi Salvatore CATANIA 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 2.115,90 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 9 febbraio 2018 

Attività di segreteria 
dal 10 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.350,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’11 gennaio 2019 

Attività di segreteria  
dall’11 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.100,00 

 
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 isecondo grado con il Presidente ed i deputati in carica dell’Assemblea regionale siciliana e con i componenti della Giunta regionale in carica; 
ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 31 dicembre 2021 

Francesca FIRETTO CARLINO 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 2.159,00 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio 
2019 al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 7 febbraio 2018 

Attività di segreteria 
dall’8 febbraio  

 al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.350,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’11 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dal 12 gennaio al 30 giugno 2019 

--- 
Incarico prorogato al 31 dicembre 

2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.100,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’11 gennaio 2019 

Carlo CAPUTO 
Attività di segreteria 

dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.100,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 12 luglio 2019 

Gaetano DI CHIARA 
Attività di segreteria 

dal 13 luglio al 31 dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 848,64 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 31 dicembre 2021 

Claudio DELIZIA 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 1.841,10 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio 
2020 al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 23 ottobre 2019 

Attività di segreteria 
dal 24 ottobre al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.100,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 21 gennaio 2019 

Carmela VADALA’ 
Attività di segreteria 

dal 21 gennaio al 31 dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.100,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 31 dicembre 2020 

Michele DIGIACOMO 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 novembre 2022 

€ 2.115,90 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 gennaio 
2020 al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 21 maggio 2019 

Attività di segreteria 
dal 21 maggio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.100,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 22 febbraio 2018 

Tonino GENOVESE 

Attività di segreteria 
dal 23 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.350,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 marzo 2018 

Martina DI FATTA 

Attività di segreteria 
dal 20 marzo  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.350,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’11 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dal 12 gennaio al 30 aprile 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.100,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’11 luglio 2018 

Eduardo DE FILIPPIS 

Attività di segreteria 
dal 12 luglio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO € 824,64 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 12 LUGLIO 2019 

 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 074 del 16 marzo 2018 Marco NANI’ 
Comandato dal 12 febbraio 2018 

fino a revoca 

€ 1.838,30 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 459,57 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 2.297,87 

 
(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a  tempo determinato 
del 22 settembre 2021 

Emanuele PIOMBO 
Attività di segreteria dal dall’1 ottobre 

al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 750,00 

Contratto di lavoro a  tempo determinato 
del 2 maggio 2021 

Gaetano FURNARI 
Attività di segreteria dal 2 maggio al 

15 luglio 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 19 gennaio 2018 

Carmelo PELLEGRITI 
Responsabile staff di segreteria 

dal 19 gennaio 2018 fino a revoca 

 
€ 4.133,31  

 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 2 gennaio 2019 

Giuseppe GIMMILLARO  

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio 2019 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2019  

€ 1.413,11  
 Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 19 gennaio 2018 

Attività di segreteria 
dal 19 gennaio  

al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 

* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo 
indeterminato del 2 marzo 2021 

Giuseppe MARTINO 

Supporto giuridico 
dall’1 marzo 2021 fino al 30 giugno 

2022 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 30 GIUGNO 2022 

€ 2.133,31 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 2 gennaio 2019 

Rosario CALDERARO 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio 2019 fino a revoca 

 
€ 1.413,11  

 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 gennaio 2018 

Attività di segreteria 
dal 19 gennaio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.413,11  
 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 4 luglio 2022  

Vincenzo GAROFALO 

Supporto per la gestione del 
personale di segreteria 

dall’1 luglio al 30 novembre 2022 

€ 1.250,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 31 dicembre 2021 

Supporto per la gestione del 
personale di segreteria 

dall’1 gennaio al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 4 gennaio 2020 

Gestione del personale dipendente 
dal 2 gennaio al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 2 gennaio 2020 

Gestione del personale dipendente 
dal 2 gennaio al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 2 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 4 luglio 2022 

Alessio Pio MORINA 

Resocontista parlamentare dall’1 
luglio al 30 novembre 2022 

€ 1.440,00 

Contratto di lavoro a  tempo determinato 
del 31 dicembre 2021 

Resocontista parlamentare dal 2 
gennaio al 30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.200,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il 
quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a  tempo determinato 
del 3 gennaio 2022 

Vittoria LEANZA 
Attività di segreteria dal 3 gennaio al 

31 marzo 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 600,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 luglio 2022 

Irene MONCIINO 
Attività di segreteria dall’1 agosto al 

30 novembre 2022 
€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 21 giugno 2022 

Giuseppe DI MULO 
Attività di segreteria dal 24 giugno al 

31 ottobre 2022 
€ 800,00 

Proroga di contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 giugno 2022 

Carmelo SGROI 

Supporto all’attività politica del 
Deputato Questore dall’1 giugno al 

30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 800,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 18 gennaio 2022 

 
Supporto all’attività politica del 

Deputato Questore dal 18 gennaio al 
30 aprile 2022 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 18 gennaio 2022 

Marilena TORRISI 

 
Attività di segreteria dal 3 gennaio al 

31 marzo 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 600,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 22 gennaio 2020  

Elena MANCUSO 
 

Attività di segreteria 
dal 23 gennaio al 31 dicembre 20120 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 10 maggio 2019 

Attività di segreteria 
dal 10 maggio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 2 gennaio 2020 

Giuseppe BRIO 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio al 30 aprile 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 febbraio 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio al 30 giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 3 settembre 2018 

Rosaria Maria Grazia 
DELL’AQUILA 

Attività di segreteria 
dal 15 settembre al 15 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO  

 
€ 1.500,00  

 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 3 settembre 2018 

Alberto SINATRA  
Attività di segreteria 

dall’1 settembre al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

 
€ 1.200,00  

 
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 regiona le siciliana e con i componenti della Giunta regionale in 
carica; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 29 maggio 2020 

Elsa MONTELEONE 
Attività di segreteria dall’1 giugno al 

30 settembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 750,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 29 maggio 2020 

Angela CHIARA 
Attività di segreteria dall’1 giugno al 

30 settembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 750,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 settembre 2018 

Gaetano BENINCASA 
Attività di segreteria 

dall’1 ottobre al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.666,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 gennaio 2018 

Filippo RUSSO 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 2 gennaio 2021 

Maria Elena FARINATO 

Attività di segreteria 
dall’1 giugno 2020 al 31 dicembre 

2021 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 31 MAGGIO 2021 

€ 1.200,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 6 ottobre 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 ottobre al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.200,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 29 maggio 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 giugno al 30 settembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 luglio 2020 

Antonio Davide GRASSEDONIO 
Attività di segreteria dall’1 luglio al 30 

settembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 650,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 29 aprile 2022 

Maria COSTANTINO  
Attività di segreteria dal 2 maggio al 5 

novembre 2022 
€ 1.850,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 giugno 2019 

Veronica ANASTASIO 
Coadiutore amministrativo 

dall’1 luglio 2019  
fino al 5 novembre 2022 

€ 1.474,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 25 giugno 2019 

Vincenzo D’AMICO 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio 2019 fino a revoca 

€ 1.680,00 
compenso a partire  
dall’1 luglio 2018 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 30 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 29 giugno 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 24 gennaio 2018 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio  

 al 31 luglio 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.730,00 
 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 3 gennaio 2022 

Melania D’ORSI 
Attività di segreteria dal 3 gennaio al 

30 aprile 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 4 marzo 2022 

Marco Giuseppe COFFARO 
Attività di segreteria  

dall’1 maggio al 5 novembre 2022 
€ 500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 24 gennaio 2018 

Pietro COSTA 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio  

 al 31 luglio 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.900,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 29 giugno 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.850,00 
compenso a partire  
dall’1 luglio 2018 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 30 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio al 30 giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.850,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 25 giugno 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio 2019 fino a 31 agosto 

2021 
INCARICO CESSATO 

€ 1.850,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
dell’1 luglio 2018 

Egidio COTTONE 
Attività di segreteria 

dall’1 luglio 2018 
 al 5 novembre 2022 

€ 1.930,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 24 gennaio 2018 

Salvatore MAGGIORE  

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio  

 al 31 luglio 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.730,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 29 giugno 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.680,00 
compenso a partire  
dall’1 luglio 2018 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 30 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 24 gennaio 2018 

Giuseppe Andrea CELLURA 

Attività di segreteria 
dal 25 gennaio 2018  
al 30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.230,00 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 5 marzo 2018 

Giorgio CIACCIO 
Attività di segreteria 

dal 6 marzo 2018 fino a revoca 
€ 2.895,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 2 gennaio 2021 

Giuseppe CURCURU’ 
Attività di segreteria 

dal 2 gennaio al 30 giugno 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 3 maggio 2019 

Maria TERRANOVA 

Attività di segreteria 
dal 4 maggio al 30 giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 450,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 25 giugno 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.200,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 17 dicembre 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 4 marzo 2022 

Gianluca DENTICI 
Coadiutore amministrativo 

dal 4 marzo al 30 aprile 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 23 maggio 2022 

Vito CUTRERA 

Attività di segreteria dal 23 maggio al 
5 novembre 2022 

€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 20 dicembre 2021 

Attività di segreteria dall’1 novembre 
2021 al 30 aprile 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.000,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 settembre 2021 

Attività di segreteria 
dall’1 settembre al 31 ottobre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 20 dicembre 2021 

Daniele DI VUONO 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 30 aprile 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 16 aprile 2021 

Attività di segreteria 
Dal 16 aprile al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 giugno 2022 

Anna Maria AIELLO 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

Dal 4 luglio al 31 ottobre 2022 
€ 2.705,08 

Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
del 9 dicembre 2021 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

dall’1 gennaio al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 4.057,62** 

Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2020 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 676,27 

Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 dicembre 2019 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 marzo 2019 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

dal 5 marzo al 31 dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 697,84 

Contratto di lavoro a tempo determinato del 5 
aprile 2018 

Consulenza del lavoro e di amministrazione 
del personale 

dal 5 aprile 2018  
 al 4 aprile 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 676,69 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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. 
** Compenso complessivo per l’intera durata dell’incarico. 



 

Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana 
  

Responsabile per la trasparenza 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 4 luglio 2022 

Giovanni SPADARO 

Attività di segreteria dal 4 luglio  
al 31 ottobre 2022 

€ 1.637,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 21 dicembre 2021 

Attività di segreteria dal 5 gennaio 
fino al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.507,40 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 25 marzo 2021 

Attività di segreteria dal 25 marzo 
fino al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 2.270,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 luglio 2022 

Angelo LA PORTA 

Attività di segreteria 
dal 4 luglio al 31 ottobre 2022 

€ 1.940,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 giugno 2022 

Attività di segreteria 
dall’1 giugno al 30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.637,27 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 febbraio 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 marzo al 31 dicembre 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 1 APRILE 2019 

€ 1.637,27 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 dicembre 2018 

Pietro MACAUDA 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 30 giugno 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 28 MARZO 2019 

€ 794,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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  
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XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 22 dicembre 2020 

Graziano CALANNA 

Consulenza legale dall’1 gennaio al 31 
ottobre 2021 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 31 AGOSTO 2021 

€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 22 dicembre 2020 

Maria Grazia CASSARA’ 

Attività di segreteria dal 5 gennaio al 
31 dicembre 2021 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 25 MARZO 2021 

€ 2.270,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 luglio 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio fino al 31 dicembre 

2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.637,27 
Proroga contratto di lavoro a tempo 

determinato del 31 marzo 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 aprile al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 23 dicembre 2019 

Attività di segreteria 
dal 13 luglio 2018  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 12 luglio 2018 

Vittorio RAGUSA 

Attività di segreteria 
dal 13 luglio 2018  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2018 

€ 1.637,27 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 7 marzo 2018 

Nadia LA MALFA 

Addetto stampa  
dal 7 marzo 2018  
 al 6 marzo 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 14 FEBBRAIO 2019 

€ 2.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 22 dicembre 2020 

Leandro PAPA 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 31 AGOSTO 2021 

€ 1.099,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 dicembre 2018 

Attività di segreteria 
dal 2 gennaio al 30 giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 luglio 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 dicembre 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il 
quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 19 dicembre 2019 

 
Giuseppe PALAGONIA 

Consulenza in materia di urbanistica, 
di protezione civile, di dissesto 

idrogeologico, ai rischi ambientali e 
alla tutela dell’ambiente 

dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 4 gennaio 2021 

Filippo SPATARO 

Attività di segreteria dal 5 gennaio 
2021 fino a revoca 

€ 1.637,27 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 dicembre 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.400,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 23 marzo 2018 

Salvatore ALOTTA 

Attività di segreteria 
dal 26 marzo 2018  
 al 25 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.142,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 22 marzo 2019 

Attività di segreteria 
dal 26 marzo al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 296 del 21 giugno 2022 

Mario CHIAVOLA 

Comandato dall’1 luglio  
al 30 novembre 2022 

€ 2.243,17 retribuzione 
lorda mensile (x 5 m.) 

€ 148,384 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 5 m.) 

Totale € 2.391,554 

D.P.A. n. 7 del 18 gennaio 2022 
Comandato dall’1 gennaio  

al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.199,07 retribuzione 
lorda mensile (x 6 m.) 

€ 147,68 oneri riflessi a 
carico dell’ARS (x 6 m.) 

Totale € 2.346,75 

D.P.A. n. 25 del 9 febbraio 2021 
Comandato dal 9 febbraio  

al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.572,90 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 593,33 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 2.166,23 

D.P.A. n. 116 del 4 marzo 2020 
Comandato dal 20 gennaio  

al 31 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.572,90 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 593,33 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 2.166,23 

 
(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 075 del 16 marzo 2018 

Maria Giuseppa BONANNO 

Comandato dall’1 marzo 2018  
 al 15 gennaio 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 2.344,21 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 839,87 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 3.184,08 

D.P.A. n. 264 del 17 maggio 2019 
Comandato dal 15 febbraio al 31 

dicembre 2019 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.250,43 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 807,77 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 3.058,20 

 
(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE GAETANO GALVAGNO CALVAGNA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo 
indeterminato dell’1 febbraio 2022 

Giuseppe CINQUEMANI 
Attività di segreteria dall’1 febbraio 

fino a revoca 
1.887,84 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 18 luglio 2018 

Luca TABITA 
Attività di segreteria 

dal 19 luglio 2018 fino a revoca 
€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 6 febbraio 2019 

Francesco Maria Giuseppe 
FALLICA 

Attività di segreteria 
dal 7 febbraio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 agosto 2018 

Pietro CANNELLA 

Attività di segreteria 
dall’1 marzo al 31 dicembre 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 7 AGOSTO 2019 

€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 agosto 2018 

Gaetano Alberto Seby 
CARDILLO 

Attività di segreteria 
dall’1 settembre al  
31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 5 febbraio 2020 

Giovanni MAGNI 
Attività di segreteria dal 6 febbraio 

2020 fino a revoca 
€ 1.465,62 

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 regiona le in 
carica; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

 
 
 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE GAETANO GALVAGNO CALVAGNA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 31 luglio 2018 

Francesco PALADINO 
Attività di segreteria 

dall’1 agosto al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 luglio 2018 

Filippo Maria Giuseppe 
BUCOLO 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 15 gennaio 2021 

Salvatore RAPISARDA 

Attività di segreteria dal 15 gennaio 
2021 fino a revoca 

€ 1.413,11 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 5 febbraio 2020 

Attività di segreteria 
Dal 6 febbraio al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 29 febbraio 2020 

Luigi STRANO 

Attività di segreteria dall’1 marzo al 
30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

DEPUTATO SEGRETARIO ONOREVOLE GAETANO GALVAGNO CALVAGNA 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 gennaio 2021 

Debora BORGESE 

Attività di segreteria dal 6 febbraio 
all’1 gennaio 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.413,11 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 5 febbraio 2020 

Attività di segreteria dal 6 febbraio al 
31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 6 luglio 2020 

Francesco Pio LEOTTA 
Attività di segreteria dal 7 luglio al 31 

dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

€ 706,55 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 7 gennaio 2022 

Giuseppe COSTA 

Attività di segreteria dal 10 gennaio al 
30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 666,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 ottobre 2021 

Attività di segreteria dall’1 ottobre al 
31 dicembre 2021  

INCARICO SCADUTO 
€ 1.380,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 7 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dal 7 gennaio al 31 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.150,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 27 settembre 2018 

Attività di segreteria 
dal 25 settembre al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 21 maggio 2018 

Gioacchino Angelo 
MACCHIARELLA 

Impiegato amministrativo 
dal 20 maggio all’11 agosto 2018 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.841,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 febbraio 2018 

Impiegato amministrativo 
dal 20 febbraio al 29 maggio 2018 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Variazione contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 24 marzo 2021 

Pietro Marco Duilio GENTILINI 

Attività di segreteria dal 15 gennaio 
fino a revoca 

€ 1.178,70 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 14 gennaio 2021 

Attività di segreteria dal 15 gennaio al 
14 aprile 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 821,95 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato dell’1 luglio 2022 

Orazio PELLEGRINO 
Attività di segreteria dall’1 luglio 2022 

fino a revoca 
€ 584,45 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 4 luglio 2022 

Giuseppe COSTA 
Attività di segreteria dall’1 luglio 2022 

fino al 31 ottobre 2022 
€ 1.000,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 7 gennaio 2022 

Orazio PELLEGRINO 
 

Attività di segreteria dal 10 gennaio al 
30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 584,45 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 gennaio 2021 

Attività di segreteria dal 13 febbraio 
al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.826,41 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 13 aprile 2020 

Attività di segreteria dal 9 aprile al 31 
dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’8 gennaio 2020 

Attività di segreteria 
dal 9 gennaio  

 all’8 aprile 2020 
INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 4 gennaio 2019 

Attività di portaborse/assistente 
dal 7 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 1 OTTOBRE 2019 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 febbraio 2018 

Attività di segreteria 
dal 12 febbraio  

 al 31 dicembre 2018 
INCARICO SCADUTO 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 5 novembre 2020 

Giuseppe COSTA 
 

Attività di segreteria dall’1 novembre 
al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.150,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 3 agosto 2020 

Attività di segreteria dall’1 agosto al 
31 ottobre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 13 aprile 2020 

Attività di segreteria dal 9 aprile al 31 
luglio 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’8 gennaio 2020 

Attività di segreteria dal 9 gennaio 
all’8 aprile 2020 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 aprile 2019 

Attività di segreteria dall’1 aprile al 30 
giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 7 gennaio 2019 

Attività di segreteria dal 7 gennaio al 
31 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 25 settembre 2018 

Attività di segreteria dal 25 settembre 
al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 18 maggio 2018 

Francesco MORSELLINO 

Impiegato amministrativo al 13 
maggio 2018 all’11 agosto 2018 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.841,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 febbraio 2018 

Impiegato amministrativo 
dal 13 febbraio al 12 maggio 2018 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 5 novembre 2020 

Alfio LEOTTA 

Attività di segreteria dall’1 novembre 
al 31 dicembre 2020  

INCARICO SCADUTO 

€ 880,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 3 agosto 2020 

Attività di segreteria dall’1 agosto al 
31 ottobre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 4 giugno 2020 

Attività di segreteria dal 5 giugno al 
31 luglio 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 4 aprile 2020 

Attività di segreteria dal 5 marzo al 4 
giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato dell’1 luglio 2022 

Maria Mirella MOSCARELLI 
Impiegato amministrativo dal 30 

giugno 2022 fino a revoca 
€ 1.251,5 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 7 gennaio 2022 

Maria Mirella MOSCARELLI 

Impiegato amministrativo dal 10 
gennaio al 30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.251,5 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 gennaio 2021 

Impiegato amministrativo 
dal 13 febbraio al 31 dicembre 2021 

INCARICO SCADUTO 

€ 526,04 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 13 aprile 2020 

Impiegato amministrativo 
dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’8 gennaio 2020 

Impiegato amministrativo 
dal 9 gennaio all’8 aprile 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 10 gennaio 2019 

Impiegato amministrativo 
dall’11 gennaio al 31 dicembre 2019 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 25 settembre 2018 

Impiegato amministrativo 
dal 26 settembre al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 18 maggio 2018 

Impiegato amministrativo 
dal 21 maggio all’11 agosto 2018 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 14 aprile 2021 

Salvatore CHISARI 
Attività di segreteria 

dal 15 aprile al 31 luglio 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 2.000,00 

Contratto di lavoro a tempo 
indeterminato dell’1 febbraio 2018 

Alfio TORRE 
Attività di segreteria 

dall’1 febbraio 2018 a revoca 
€ 872,54 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 7 gennaio 2019 

Alfio NICOSIA 

Attività di segreteria 
dal 7 gennaio al 31 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 880,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 settembre 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 ottobre al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
dell’1 agosto 2021 

Dario CATALDO 

Addetto stampa dall’1 agosto fino al 
31 agosto 2021  

INCARICO SCADUTO 
€ 1.500,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 novembre 2020 

Addetto stampa dall’1 dicembre al 31 
dicembre 2020  

INCARICO SCADUTO 
€ 1.500,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 aprile 2019 

Giorgio TROVATO 

Attività di segreteria dall’1 aprile al 30 
giugno 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.626,00 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

dell’11 gennaio 2019 

Attività di segreteria 
dall’11 gennaio al 31 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 3 ottobre 2018 

Attività di segreteria 
dal 3 ottobre al 31 dicembre 2018 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 12 maggio 2018 

Davide PRASTRANI 

Impiegato amministrativo 
dal 13 maggio all’11 agosto 2018 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.841,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 12 febbraio 2018 

Impiegato amministrativo 
dal 13 febbraio al 12 maggio 2018 

INCARICO SCADUTO 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 73 del 20 aprile 2021 Antonino PREZZAVENTO 
Comandato dal  

25 febbraio 2021 al 24 febbraio 2022  
INCARICO SCADUTO 

€ 3.804,95 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 420,56 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.) 
Totale € 4.225,51 

 
(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
dell’8 marzo 2022 

Fabio DI MARIA 
Attività di segreteria dall’8 marzo al 

31 agosto 2022 
€ 1.089,00 

 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 2 settembre 2021 

Leopoldo PIANPIANO 
Attività di segreteria dal 2 settembre 

2021 al 28 febbraio 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.089,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 giugno 2022 

Alessandro ALTERI 

Attività di segreteria dall’1 luglio  
al 30 settembre 2022 

€ 1.083,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 29 aprile 2022 

Attività di segreteria dall’1 maggio al 
30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.083,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 24 gennaio 2022 

Attività di segreteria dall’1 febbraio  
al 30 aprile 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.089,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 19 gennaio 2021 

Attività di segreteria dall’1 febbraio 
2021 al 31 gennaio 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.089,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 28 ottobre 2020 

Caterina MELI 

Attività di segreteria dal 2 novembre 
2020 fino a revoca 

€ 1.174,00 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 4 maggio 2020 

Attività di segreteria dal 5 maggio 
all’1 novembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al 
convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 giugno 2022 

Leonardo BIUNDO 

Attività di segreteria dall’1 luglio al 30 
settembre 2022 

€ 1.089,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 6 ottobre 2021 

Attività di segreteria dall’1 ottobre 
2021 al 30 giugno 2022 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.089,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 4 maggio 2021 

Attività di segreteria dal 15 aprile al 
30 settembre 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.089,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 28 luglio 2020 

Gaetano NANI’ 
Attività di segreteria dall’1 settembre 

2020 al 31 gennaio 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.089,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 gennaio 2021 

Agatino Giuseppe LANZAFAME 

Attività di segreteria dall’1 gennaio al 
30 giugno 2021 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.300,00 
Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’1 settembre 2020 

Attività di segreteria 
dal 2 settembre al 31 dicembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 agosto 2019 

Attività di segreteria 
dal 2 settembre 2019 
 all’1 settembre 2020 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il 
quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

 
Proroga contratto di lavoro a tempo 

determinato del 5 agosto 2019 

Angelo FALCO 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2019  

 al 31 gennaio 2020 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 30 SETTEMBRE 2019 

€ 1.174,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 luglio 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2018  
 al 31 luglio 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.109,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 28 gennaio 2020 

Filippo LANDOLINA 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio al 30 aprile 2020 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.174,00 
Proroga contratto di lavoro a tempo 

determinato del 5 agosto 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2019 

 al 31 gennaio 2020 
INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 luglio 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2018  
 al 31 luglio 2019 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 26 gennaio 2021 

Valentina VARVARA’ 

Attività di segreteria dall’1 febbraio al 
31 marzo 2021 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.089,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 18 settembre 2020 

Attività di segreteria dall’1 ottobre 
2020 al 31 gennaio 2021 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 luglio 2020 

Loredana BELLIA 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto al 30 settembre 2020 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.109,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 28 gennaio 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio al 31 luglio 2020 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 5 agosto 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2019  

 al 31 gennaio 2020 
INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 luglio 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2018  
 al 31 luglio 2019 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 luglio 2020 

Giuseppina Stefania MANDALA’ 

Attività di segreteria all’1 agosto al 31 
agosto 2020  

INCARICO SCADUTO 

€ 1.109,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 28 gennaio 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio al 31 luglio 2020 

INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 5 agosto 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2019 

 al 31 gennaio 2020 
INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 30 luglio 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2018  
 al 31 luglio 2019 

INCARICO SCADUTO 

 
Contratto di lavoro a tempo determinato 

del 30 luglio 2018 
Provvidenza FERRARA 

Attività di segreteria 
dall’1 agosto 2018  
 al 31 luglio 2019 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.109,00 

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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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* 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 27 giugno 2022 

Dario GARGANO 

Attività di segreteria dall’1 luglio  
al 30 settembre 2022 

€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato dell’11 gennaio 2022 

Attività di segreteria dall’1 gennaio  
al 30 giugno 2022 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.000,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 9 dicembre 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 gennaio 2021 

 al 31 dicembre 2021 
INCARICO SCADUTO 

€ 1.089,00 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 23 giugno 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio 2020 

 al 30 dicembre 2020 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 13 marzo 2020 

Attività di segreteria 
dall’1 aprile al 30 giugno 2020 

INCARICO SCADUTO 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 27 settembre 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 ottobre 2019  
 al 31 marzo 2020 

INCARICO SCADUTO 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 
Onere complessivo lordo 

a carico ARS   
(x 13 mensilità) (*) 

D.P.A. n. 521 del 22 dicembre 2021 Antonio RUSSO 
Comandato dall’1 dicembre 2021 

all’1 dicembre 2022 

€ 1.548,60 retribuzione 
lorda mensile (x 13 m.) 
€ 621,14 oneri riflessi a 

carico dell’ARS (x 13 m.)  
€ 2.169,74 

 
(*) 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 28 agosto 2020 

Cristina CIMINNISI 
Attività di segreteria 

dall’1 settembre 2020 fino  
al 5 novembre 2022 

€ 1.900,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

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

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
dell’11 gennaio 2018 

Caterina LO MONACO 
Attività di segreteria 

dall’11 gennaio 2018 fino al 5 
novembre 2022 

€ 1.900,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 3 ottobre 2018 

Silvia LO FORTE 

Attività di segreteria 
dal 4 ottobre 2018 al 30 marzo 2019 

INCARICO SCADUTO 
€ 1.233,28 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
indeterminato del 28 marzo 2019 

Attività di segreteria 
dal 31 marzo 2019 fino a revoca 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 19 DICEMBRE 2019 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 31 marzo 2018 

Alessandro MAGNANO 

Attività di segreteria dall’1 aprile  
 al 30 giugno 2018 

INCARICO SCADUTO 

€ 1.584,00 
Proroga contratto di lavoro a tempo 

determinato del 25 giugno 2018 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio 2018  

 al 30 giugno 2019 
INCARICO SCADUTO 

Proroga contratto di lavoro a tempo 
determinato del 2 aprile 2019 

Attività di segreteria 
dall’1 luglio 2018  

fino al 5 novembre 2022 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIOVANNI CARLO CANCELLERI 
(CESSAZIONE DA DEPUTATO REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA A VICEMINISTRO PER LE 

INFRASTRUTTURE. DIMISSIONI COMUNICATE IN AULA NELLA SEDUTA N. 138 DEL 17 SETTEMBRE 2019) 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 5 marzo 2018 

Claudia LA ROCCA 

Attività di segreteria 
dal 6 marzo 2018  

 al 5 novembre 2022 
INCARICO CESSATO  

€ 2.895,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 5 luglio 2018 

Milena FIGURA 

Attività di segreteria  
dal 5 luglio 2018  

 al 5 novembre 2022 
INCARICO CESSATO CON 

DECORRENZA 17 SETTEMBRE 2019 

€ 1.700,00 

compenso a partire  
dall’1 settembre 2018 

€ 2.173,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 23 gennaio 2018 

Ernesto SFRAGANO 

Attività di segreteria 
dall’1 febbraio 2018 
 al 5 novembre 2022 

INCARICO REVOCATO CON 
DECORRENZA 17 LUGLIO 2018 

€ 1.830,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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 

XVII LEGISLATURA 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

VICE PRESIDENTE ONOREVOLE GIOVANNI CARLO CANCELLERI 
(CESSAZIONE DA DEPUTATO REGIONALE A SEGUITO DELLA NOMINA A VICEMINISTRO PER LE 

INFRASTRUTTURE. DIMISSIONI COMUNICATE IN AULA NELLA SEDUTA N. 138 DEL 17 SETTEMBRE 2019) 
Pubblicazione ai sensi del D.P.A. n. 329 del 18 dicembre 2013  

Normativa di riferimento D.P.A. n. 120/2011 e D.P.A. n. 9/2017 
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 lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2018 

Loriana MUNCIBI’ 

Attività di segreteria 
dal 16 gennaio 2018  
 al 5 novembre 2022 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 17 SETTEMBRE 2019 

€ 2.895,00 

Contratto di lavoro a tempo determinato 
del 15 gennaio 2018 

Maria COSTANTINO 

Attività di segreteria 
dal 16 gennaio 2018  
 al 5 novembre 2022 

INCARICO CESSATO CON 
DECORRENZA 17 SETTEMBRE 2019 

€ 1.830,00 

 
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; ai sensi del D.P.A. n. 61/2014 non sono ammesse a rimborso le somme erogate al coniuge, al convivente more uxorio ed ai parenti ed affini del deputato entro il quarto grado. 
* 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. 

 


