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REPUBBLICA ITALIANA 

    

 R E G I O N E     S I C I L I A N A 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Lavoro 
Servizio II Emigrazione ed Immigrazione 

L’Assessore 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana ; 
 

VISTA            la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 ed in particolare l’art. 2 che prevede l’istituzione della    

Consulta regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione; 

 

VISTA   la legge regionale n. 38/84;  

 

VISTA   la legge regionale n. 35/88; 

 

VISTA                la legge n. 19/2005; 

 

VISTA           la legge regionale n. 19/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” ed il relativo 

regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 309980 del 31 dicembre 2009 di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro dell’Assessorato 

regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro alla Dott.ssa Alessandra Russo 

dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza della Regione Siciliana;  

 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 420 del 01/07/2010 con il quale 

è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio II Emigrazione ed Immigrazione all’Ing. 

Maria Carmela Di Bartolo; 
 

VISTO il Decreto del 31 marzo 2000 pubblicato sulla GURS n. 37 del 11 agosto 2000 dell’Assessore 

pro-tempore con il quale è stata costituita la Consulta regionale dell’Emigrazione e 

dell’Immigrazione per un periodo di 4 anni dalla data di insediamento della stessa; 

 

CONSIDERATO  che nel corso dell’incontro del 29 giugno 2010 svoltosi alla presenza dell’Assessore con i 

rappresentanti delle Associazioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 55/80, si è ritenuto opportuno 

procedere all’attualizzazione della Consulta regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione 

e di richiedere formalmente, con apposita nota, a tutti i soggetti coinvolti l’indicazione dei 

nominativi dei relativi rappresentanti da confermare o da nominare ex novo;  

 

VISTA la nota n. 24629 del 1 luglio 2010 del Servizio Emigrazione ed Immigrazione con la quale 
sono stati richiesti alle Associazioni di cui all’art. 9 della L.R. n. 55/80 i nominativi di 7 

rappresentanti degli emigrati all’estero, nonché i nominativi di 25 emigrati all’estero; 

 

VISTA la nota n. 24632 del 1 luglio 2010 del Servizio Emigrazione ed Immigrazione con la quale 

sono stati richiesti ai Patronati di cui all’art. 9 della L.R. n. 55/80 i nominativi di 4 propri 

rappresentanti; 

 

VISTO la nota n. 24637 del 1 luglio 2010 del Servizio Emigrazione ed Immigrazione con la quale 

sono stati richiesti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative i 

nominativi di 3 propri rappresentanti, nonché i nominativi di 3 emigrati da almeno tre anni 

nell’Italia centro-settentrionale; 
 

VISTA la nota n. 24627 del 1 luglio 2010 del Servizio Emigrazione ed Immigrazione con la quale 

sono stati richiesti alle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento 

cooperativistico, maggiormente rappresentative, i nominativi di 3 propri rappresentanti; 



RUDL n. 902 /2010/DA/II/DL                                           del    10 settembre 2010 

 

VISTE le note n. 51/2010 del 8 luglio 2010 dell’A.I.T.A.E – A.I.T.A.F, n. 378/E/10  del 8 luglio 

2010 dell’ANFE, n. 81 del 7 luglio 2010 dell’USEF, del 7 luglio 2010 (pervenuta via e-mail) 

dell’Associazione Siracusani nel Mondo, n. 10298 del 5 luglio 2010 (pervenuta via e-mail) di 

Sicilia Mondo, n. 32 del 9 luglio 2010 (pervenuta via e-mail) dell’Istituto Fernando Santi, n. 

01700 del 7 luglio 2010 (pervenuta via e-mail) del C.O.E.S. con le quali le stesse 

Associazioni hanno indicato i nominativi richiesti; 

 

VISTE le note n. 001 del 8 luglio 2010 dell’ACLI, n. 11  del 9 luglio 2010 dell’E.N.C.A.L, del 6 

luglio 2010 dell’I.N.P.A.L., con le quali gli stessi Patronati hanno indicato i nominativi 

richiesti; 

 

VISTA le note n. 154 del 8 luglio 2010 della UIL e n. mb223 del 02/09/2010 della CISL con le quali 

gli stessi Sindacati hanno indicato i nominativi richiesti nonché la mail del 02/07/2010 con la 

quale il Coordinatore regionale Inca CGIL ha indicato i nominativi in rappresentanza della 

CGIL; 

 

VISTA  la nota n. 1021 del 8 luglio 2010 dell’UNCI e la nota n. 2317 del 22/07/2010 dell’AGCI - 

SICILIA, con le quali le stesse Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento 

cooperativistico hanno indicato i nominativi richiesti; 

 

VISTE le proprie determinazioni in calce al pro-memoria prot. n. 27000 del 04/08/2010 del Servizio 
II Emigrazione ed Immigrazione del Dipartimento regionale Lavoro che ha proposto lo 

schema di decreto di nomina della Consulta regionale dell’Emigrazione e dell’Immigrazione; 

 

VISTA  la propria nota n. 36657 del 05/08/2010 con la quale sono stati designati i sette esperti in 

materia di Emigrazione all’estero; 

 

RITENUTO  di dover procedere alla ricostituzione della Consulta regionale dell’Emigrazione e 

dell’Immigrazione con la nomina dei rappresentanti designati dalle Associazioni di cui 

all’art. 9 della L.R. n. 55/80, dai Patronati di cui all’art. 9 della L.R. n. 55/80, dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalle associazioni di 

rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente rappresentative, 

nonché alla designazione e nomina dei sette esperti in materia di emigrazione all’estero in 
seno alla stessa Consulta, con riserva di provvedere successivamente alle eventuali 

integrazioni.   

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

E’ costituita per un periodo di 4 anni dalla data di insediamento la Consulta regionale dell’emigrazione e 

dell’immigrazione, così composta: 

 

a) Presidente: Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro; 
 

b) In rappresentanza di Patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti:  

- Luca Failla (ACLI) 

- Letteria Sciuto (ENCAL) 

- Francesco Galizia (INAS-CISL) 

- Francesco Gioia (INCA - CGL) 

 

c) In rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative: 

- Salvatore Laterra (UIL) 

- Mariella Maggio (CGIL) 

- Daniela De Luca (CISL) 

 
d) In rappresentanza degli Emigrati designati dalle Associazioni aventi sede in Sicilia: 

- Salvatore Augello (USEF) 

- Emanuela La Rocca (COES) 

- Luciano Luciani (Ist. Reg. Sic, Fernando Santi) 

- Domenico Azzia (Sicilia Mondo) 
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- Vittorio Anastasi (Siracusani nel mondo) 

- Gaetano Calà (ANFE) 

- Giovanni Allegra (AITAE) 

 

e)  In rappresentanza degli emigrati nell’Italia centro-settentrionale designate dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori maggiormente rappresentative: 

-  Carlo Fratantonio (UIL) 

- Gaetano Curcuruto (CGIL) 

 

g) 25 emigrati all’estero da almeno tre anni:  

FRANCIA 
- Antonino Sortino nato a Gaggi (ME) il 16/03/1943 residente a Valenciennes (59300) in Rue de Profond Sens, 

7  

- Giovanna Palermo nata a Ragusa il 1 ottobre 1946 residente a Sigean (11130) in Rue Jacqueline Auriol, 21 

- Luigi Malandrino nato a Siracusa il 30/03/1946 residente a Prissè  

- Remigo Ciotti residente a Parigi in Rue Claude Tillier, 26  

GERMANIA 

- Daniela Di Benedetto nata il 7 /12/1974 a Palermo, residente a Monaco (800686) in Von der Pfrdten strasse  

- Gioacchino Gueli nato a S. Elisabetta (AG) il 8/02/1944 residente a Schwarzenbruck 890592) in Brixener 

strasse, 6   

- Mario Ferrera nato a Ravanusa (AG) il 21/10/1960 residente a Berlino  

- Salvatore Cataudo  
- Sergio Insabella nato a Catania il 6/08/1970 residente a Mannheim  

BELGIO 

- Salvatore Arnone nato a Casteltermini il 2/01/1954 residente a La Louviere (7100) in Rue R. Roosvelt 19  

- Epifanio Guarneri nato a Villarosa (EN) il 19/09/1938 residente a Bruxelles  

- Domenico Russo nato a Palermo il 25/11/1954 residente a Vilvoonde (1800) Chaussee de Grimbergen  

SVIZZERA 

- Francesco Onorato residente a Lugano (6000) in via Balestra 19 

- Lorenzo Testa nato a Riesi (CL) il 18/05/1947 residente a Ginevra (1203) in Rue de Vicarie Savoyard n. 8  

- Teresa Tumminello nata a Cefalù il 13/11/1954 residente a Ecublens in 33 Avenue Tir Federal (1024) 

- Antonio Arcuri residente a Basilea  

INGHILTERRA E IRLANDA 

- Enzo Farinella nato a Gangi (PA) l’1/01/1949, residente a Dublino  
AMERICA DEL NORD 

- Josephine A. Maietta nata a Castelvetrano (TP) il 30/11/1951 residente a West Hempstead NY (11552) in Bell 

St. 512  

- Jack Spatola nato a Paceco (TP) il 19/10/1947 

AMERICA CENTRALE E DEL SUD 

- Antonina Cascio nata a Motta Camastra (ME) il 16/02/1946 residente in Argentina Bombal 1075 Las Heras – 

Mendosa (Argentina)  

- Franco Spina (Venezuela)  

- Antonia Recupero nata a Tripi (ME) il 16/06/1943 e residente a Mendoza (Argentina) 

AUSTRALIA 

- Giuseppe Cannata nato a Francofonte (SR) il 24/05/1949 residente a Reservoir VIC (3073) in 34 Whitelaw St.  
- Carmelo Caruso residente a Brisbane Qld (4006) P.P. Box 2396, Fortitude Valley B/C  

 

i) Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Lavoro Dr.ssa Alessandra Russo 

 

l)     7 esperti in materia di emigrazione all’estero:  

 

-  Francesca Cuffari 

-  Giuseppe D’Orsi 

-  Gaspare Noto 

-  Laura Bisso 

-  Michelangelo Pedone 

-  Giuseppe Siciliano 
-  Biagio Clorofilla 

 

 

m) In rappresentanza delle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico maggiormente 

rappresentative: 
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- Antonio Crivello (UNCI) 

- Michele Cappadonna (AGCI) 

 

Le funzioni di Segretario della Consulta saranno svolte dall’Ing. Maria Carmela Di Bartolo Dirigente del Servizio 

II Emigrazione ed Immigrazione  

   

ART.2 

 

All’eventuale integrazione del presente decreto si provvederà con successivi provvedimenti assessoriali . 

 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione, nelle more dell’acquisizione della 

documentazione personale relativa a ciascun componente, e alla GURS per la pubblicazione e notifica ai sensi dell’art. 

9 della L.r. 10/1991. Inoltre lo stesso sarà pubblicato sul sito ufficiale www.regione.sicilia.it/lavoro sul link 

Emigrazione/Immigrazione. 

 

          

L’ASSESSORE 

                  (On. le Nicola Leanza) 

               (firmato) 

        

 

 

 

 
 

 

 
 
Il Dirigente Generale 

          (Russo) 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

  (M. C. Di Bartolo) 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.regione.sicilia.it/lavoro

