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della incompatibilità degli incarichi dirigenziali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale nel 
rispetto delle disposizioni del D.Lvo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., lo scrivente Dipartimento ha 
effettuato la verifica della veridicità delle dichiarazioni acquisite dai dirigenti. 
In particolare, il criterio scelto per l'espletamento del controllo di veridicità ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000. a proposito dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
al citato D.Lgs. n. 39/2013, è stato quello di una verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dai 
dirigenti in servizio, in qualità di responsabili di struttura di Aree, Servizi, Unità di staff e Unità 
Operative presso il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 

Circa le cause di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., è opportuno richiamare quelle 
espressamente previste dai seguenti articoli: 
- art. 3 per soggetti interessati da condanne per reati contro la P.A. 
- art, 4 per soggetti provenienti da Enti di diritto privato regolati finanziati; 
- art. 7 per componenti di organi di indirizzo politico di livello regionale o locale. 
Circa le cause di incompatibilità anch’esse previste dal D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., è opportuno 
richiamare quelle espressamente previste dai seguenti articoli: 
- art. 9 per soggetti titolari di incarichi e cariche in Enti di diritto privato, regolati o finanziati, nonché 
tra gli stessi incarichi e le attività professionali; 
- art. 11 per soggetti titolari di incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico 
e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
- art. 12 per soggetti titolari di incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
- art. 13 per soggetti titolari di incarichi di amministratore di Ente di diritto privato in controllo 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali. 
Le modalità selezionate per eseguire il controllo sono state quelle della consultazione delle seguenti 
fonti di reperimento di dati ed informazioni correlate alle verifica in discussione: 
-  curriculum vitae a qualunque titolo presentati dai soggetti dichiaranti, per quanto rintracciabili    
negli archivi del Dipartimento, oppure pubblicati nelle pagine dipartimentali di Amministrazione    
Trasparente - sottosezione "Personale", "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"    
nell'ambito del portale istituzionale regionale; 
- banca dati del sistema integrato Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica della     

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
-  dichiarazioni concernenti l'eventuale assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o  privati, ed 

altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, presentate dai soggetti dichiaranti, 
per quanto rintracciabili negli archivi del Dipartimento, oppure pubblicate  sempre nelle pagine 
dipartimentali di Amministrazione Trasparente - sottosezione "Personale", "Titolari di incarichi 
dirigenziali (dirigenti non generali)" nell'ambito del portale istituzionale regionale; 

-  informazioni messe a disposizione nelle pagine di Amministrazione Trasparente - sottosezione    
"Enti controllati" nell'ambito del portale istituzionale regionale, laddove appaiono rintracciabili per 
ciascun Ente in apposita scheda i titolari degli incarichi amministrativi vigenti e pregressi;  
-  informazioni messe a disposizione nelle pagine di Amministrazione Trasparente - sottosezione    
"Organizzazione", nonché sottosezione "Consulenti e Collaboratori", realizzate nell'ambito del    
proprio portale istituzionale dagli Enti vigilati dallo scrivente Dipartimento, rappresentati dall'Ente di 
Sviluppo Agricolo e dai Consorzi di Bonifica, quale adempimento obbligatorio svolto ai sensi del 
D.Lvo n. 33/2013 e s.m.i.; 
- banche dati di pubblico dominio messe a disposizione nei portali istituzionali delle  
Amministrazioni Pubbliche nazionali, come la banca dati del Ministero dell'Interno che concerne  gli 
Amministratori di Enti locali e regionali. 
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Lo scrivente Ufficio con nota prot. 92952 del 09/11/2021 ha proceduto alla verifica delle 
dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per tutti i 40 dirigenti in 
servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, meglio indicati nell’elenco che segue,  
attraverso il casellario giudiziale. 

ALESSANDRO SERGIO 
BELLANTE PIETRO  
CANCEMI PATRIZIA 
CANE ANGELO 
CARBONE ANGELO 
COLOMBO ANTONIO 
COSTANZO MAURIZIO 
D’ALESSANDRO SANTI 
DI LORENZO ANGELO 
DONATO FABIO 
FAZZARI ALESSANDRO 
FERRAINO MARIO 
GIARDINA PATRIZIA 
GRASSO ANTONIO 
GUZZO PIERFAUSTO 
LAUDICINA MATTEO 
LICATA MARIA 
LITRICO PIETRO GIOVANNI 
LO CAMPO PATRIZIA 
LOMBARDO CATERINA 
LO MEO VINCENZO  
MICELI PIETRO 
MORANDO GIUSEPPE 
NUCERA DOMENICA 
PACI ROBERTA 
PEDROTTI CIRO 
PERROTTA GIANCARLO 
PIAZZA SALVATORE 
PICCININI LUIGI 
PULVIRENTI GIOVANNI 
RESTUCCIA VALERIA 
RIOLO GIOVANNA MARIA 
SACCO PATRIZIA 
SCIBETTA BARTOLOMEO 
SERGES TULLIO 
SIDOTI AGATINO 
TRUPIA SALVATORE 
VALENTI ANTONIO 
VENTO MARCELLO 
VIOLA FABRIZIO 
 
Dette dichiarazioni, sono pubblicate nel sito istituzionale regionale nella competente sezione di 
Amministrazione Trasparente denominata "Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)",  

 (*) Per rintracciare l'indicazione completa della struttura, si fa rimando al D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i", pubblicato nella GURS dell '01/07/2016, n. 28, 
nonché alle informazioni pubblicate sulla pagina dipartimentale di Amministrazione Trasparente — sottosezione 
"Organizzazione — Articolazione degli Uffici” nell'ambito del portale istituzionale regionale. 
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Relativamente all’esito dei controlli è emerso che nessun dipendente ha carichi pendenti per reati 
contro la Pubblica Amministrazione, così come risulta dal riscontro del Casellario Giudiziale di cui 
alla nota prot. 94086 del 11/11/2021. 
Con riferimento ad incarichi ricoperti dai soggetti sopra elencati nella qualità di Amministratori locali 
e regionali, è emerso che n. 2 soggetti – di seguito indicati -  hanno effettivamente ricoperto a vario 
titolo una qualche carica pubblica ma - in tutti i casi - sempre con riferimento ad annate pregresse 
l'incarico dirigenziale vigente;  
 

COGNOME NOME ENTE INCARICO PERIODO DI 
ESPLETAMENTO 

LO MEO  VINCENZO 
GIUSEPPE 

Comune di Bagheria 
Comune di Bagheria 
Comune di Palermo 
Comune di Bagheria 

Assessore 
Consigliere 
Consigliere 
Sindaco 

30/05/1995 – 16/03/2001 
11/12/2001 – 25/06/2003 
30/06/2003 - 15/06/2008 
14/06/2011 – 28/03/2014 

 
MICELI 
 

 
PIETRO 

 
Comune di Buseto Palizzolo 

Assessore 
Assessore 
Consigliere 

23/06/1994 – 25/05/1998 
08/06/1998 – 27/05/2003 
08/06/1985 – 21/03/1990 

 

Per quanto concerne, invece, l'eventuale assunzione di altri incarichi, sempre da parte dei soggetti 
sopra elencati, presso Enti pubblici (in primo luogo presso gli Enti regionali vigilati dallo scrivente 
Dipartimento) o privati, si evidenzia che NON ci sono incarichi rinvenuti.  
In definitiva ed in virtù delle verifiche eseguite, è possibile dare atto dell'esito negativo  del controllo 
di veridicità, svolto ai sensi 71 del D.P.R. n. 445/2000, a proposito delle dichiarazioni sostitutive 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, presentate dai dirigenti in servizio nel 
corso del 2021 in qualità di responsabili di struttura di Aree, Servizi, Unità di Staff e Unita Operative 
presso il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, laddove eventuali altri incarichi rinvenuti 
risultano comunque cessati alla data del conferimento incarico dirigenziale oggetto delle stesse 
dichiarazioni. 
 

Gli atti citati ed i dati a supporto delle verifiche di cui alla presente relazione, qualora non 
rintracciabili nelle pagine di Amministrazione Trasparente e nelle banche dati di pubblico dominio, 
restano a disposizione presso gli archivi d'ufficio. 

La presente relazione è da pubblicare nella competente sottosezione di Amministrazione Trasparente 
(Altri contenuti / Dati ulteriori / Controlli da effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, sulle 
dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013). 
Palermo,    29/11/2021                                                                        

  
    Il Dirigente dell’Area 1 

(Santi D’Alessandro) 
 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


