
 

D.A. n.        
                                                                     Repubblica Italiana 

 

                                                   Regione Siciliana 

                                    Assessorato Regionale dell'Istruzione 
                                      e della Formazione Professionale 
                                                      L’Assessore 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e    

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41; 

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 30.12.2000 n.34 

Visto la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della  Regione”; 

Visto il Decreto presidenziale del  27 giugno 2019, n. 12. che approva il  Regolamento di  

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente la 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 

Vista la L.R. 14.12.2019,n.23 ed in particolare l’art 22 rubricato “ Modifiche dell’assetto  

         dipartimentale  dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21 novembre 2000, riguardante il 

“Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli 

Assessori regionali, degli esperti della  Direzione regionale della programmazione e degli 

esperti della Protezione civile regionale”; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni ed in   

particolare gli articoli 7 e 53; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n.29 , relativo al Regolamento 

attuativo dell’art. 4 comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la 

disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori 

regionali; 

Visto l’art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, secondo cui i contratti relativi a 

rapporti  di consulenza con l’Amministrazione regionale sono efficaci a decorrere dalla data 

di pubblicazione del nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto 

dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante; 

Visto  il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 643/A1/S.G. del 29 novembre 2017, con  

 il quale l’Assessore On. Prof. Roberto Lagalla  è stato preposto all'Assessorato regionale 

 dell’Istruzione e della Formazione professionale; 

Visto   il decreto rep. n. 789/Gab del 18.11.2020 con il quale l’Assessore per l’Istruzione e la  

Formazione professionale di concerto con l’Assessore per il Bilancio e le finanze, in 

attuazione al’art 1 della L.R. 30.12.2000 n.34, ha affidato la “Gestione Unificata” dei capitoli 

di spesa  della Rubrica-Gabinetto ed Uffici di Diretta Collaborazione all’opera dell’Assessore 

al Dirigente Generale  del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione 

Professionale o altro dirigente dallo stesso delegato;   

Vista la propria nota prot.n. 1913/Gab.del 04.06.2021 con cui si è manifestato l'intendimento di  

          avvalersi, in qualità di consulente, del dott. Emilio Salvatore Giammusso, per un periodo di 
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tre mesi, al fine di procedere alla “Individuazione e validazione delle competenze acquisite 

in contesti formali, non formali ed informali; 

 

Vista l’accettazione datata 07.06.2021 del  dott. Giammusso Emilio Salvatore; 

Visti   il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 

47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

Considerato che l’incarico di consulente, così come l’eventuale proroga, non costituisce rapporto di 

pubblico impiego e pertanto potrà essere revocato e, in ogni caso, non avrà più efficacia 

all’atto della cessazione dalla carica dell’Assessore che l’ha conferito; 

Visto  il comma 14 dell'art.53 del D.Lgs n. 165/2001, che prevede in capo alle Amministrazioni 

l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori 

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza; 

Viste  le direttive in materia di trasparenza dell'azione amministrativa pubblicità web degli    

            Incarichi di consulenza e collaborazione formulate dall'Assessore alla Presidenza in data 27     

novembre 2008 e 31 maggio 2010 e s.m.i.; 

Visto  il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli   

            obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche    

Amministrazioni”; 

Vista  la L.R. 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno  

2021.  Legge di stabilità regionale 

Vista  la L.R.15 aprile 2021, n. 10 Bilancio di previsione della Regione siciliana per  

il triennio 2021-2023. 

Vista  la disponibilità del capitolo di bilancio 310303; 

Visto il contratto di consulenza esterna  a titolo oneroso, che fa parte integrante del presente 

decreto, stipulato tra l'Assessore regionale per l’Istruzione e per la Formazione professionale 

On. Prof. Roberto Lagalla e il dott. Emilio Salvatore  Giammusso dal quale si evincono, tra 

l'altro, oltre all'oggetto, la durata, la decorrenza, gli obiettivi dell'incarico ed il relativo 

trattamento economico stabilito, in conformità alla Deliberazione  di Giunta Regionale di 

Governo  n.289 del 21/11/2000, in €.1.000,00 lorde mensili; 

Visto  il D.A. n. 401 del 24 giugno 2021 con il quale è stato approvato il sopra richiamato contratto  

relativo al conferimento dell'incarico di consulenza al dott. Emilio Salvatore Giammusso; 

Visto   l’addendum al contratto di consulenza esterna sopra richiamato, che fa parte integrante del 

presente decreto, stipulato tra l'Assessore regionale per l’Istruzione e per la Formazione 

professionale On. Prof. Roberto Lagalla e il dott. Emilio Salvatore Giammusso, in data 14 

luglio 2021, al solo fine di rimodulare l’oggetto dell’incarico già conferito; 

Ritenuto di dover approvare l’addendum al contratto di consulenza esterna sopra richiamato, che 

fa parte integrante del presente decreto, stipulato tra l'Assessore regionale per l’Istruzione 

e per la Formazione professionale On. Prof. Roberto Lagalla e il dott. Emilio Salvatore 

Giammusso, in data 14 luglio 2021, al solo fine di rimodulare l’oggetto dell’incarico già 

conferito; 

 

                                                              DECRETA 

                                                                 ART. 1 

 Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato l’addendum al contratto di consulenza 

esterna, stipulato tra l'Assessore regionale per l’Istruzione e la Formazione professionale On. Prof. 

Roberto Lagalla e il dott. Emilio Salvatore Giammusso, che fa parte integrante del presente 

provvedimento e dal quale si evince la rimodulazione dell’oggetto dell’incarico. 



 

 

       

      

     ART. 2 

 

Il Dipartimento regionale della Formazione professionale è onerato di tutti gli adempimenti, le 

comunicazioni e le pubblicazioni, normativamente previsti, scaturenti dall’incarico di consulenza, 

oggetto del presente addendum, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva 27 novembre 2008, n. 

176975/Gab. dell’Assessore regionale delegato alla Presidenza, pro-tempore, in materia di 

trasparenza dell’azione amministrativa – pubblicità web degli incarichi di consulenza e 

collaborazione e dall’art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11.  

 

La validità e l’efficacia dell’addendum resta subordinata alla registrazione del presente decreto 

approvativo da parte della Ragioneria Centrale competente. 

 

 

Palermo, li   

                    L’Assessore 

                  On. Prof. Roberto Lagalla 

  

22/07/2021


