
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 14 giugno 2020.

“Art. 11, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 – Conferimento incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato

Regionale delle infrastrutture e della mobilità all’arch. Salvatore Lizzio”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

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

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e

sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

e successive modifiche e integrazioni;
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VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 11 rubricato “Misure urgenti per la

funzionalità dell'Amministrazione regionale”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della

Regione Siciliana e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000

per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002-2003 e

2004-2005; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 23 ottobre 2017:

“Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza -

Aggiornamento 2017-2019 - Rotazione del personale § 4.3 – Dirigenza

apicale – Atto di indirizzo”;

VISTA la deliberazione n. 53 del 13 febbraio 2018, con la quale la Giunta

regionale ha conferito, all'arch. Salvatore Lizzio, l'incarico di Dirigente

generale del Dipartimento regionale tecnico, per la durata di due anni, con

decorrenza dal 15 febbraio 2018, nonché le successive deliberazioni n. 47 del

6 febbraio 2020, n. 76 del 27 febbraio 2020, n. 91 del 12 marzo 2020, n. 147

del 17 aprile 2020 con le quali la Giunta regionale ha prorogato, tra l’altro,

all’arch. Salvatore Lizzio, il predetto incarico e, da ultimo, con deliberazione

n. 197 del 28 maggio 2020, l’incarico è stato, ulteriormente, prorogato fino al

15 giugno 2020;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2020,

relativa a: “Criteri e modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali

generali”;

VISTA la nota prot. n. 7734 del 22 gennaio 2020 con la quale il Dipartimento

regionale della funzione pubblica e del personale, in esecuzione della

predetta deliberazione della Giunta regionale n. 17/2020, rende conoscibile a

tutti i dirigenti del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, ai sensi

dell'art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le

postazioni di Dirigente generale dell'Amministrazione regionale da conferire,

nonché la successiva nota prot. n. 12333 del 31 gennaio 2020 dello stesso

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTA la nota prot. n. 1664 del 20 febbraio 2020 con la quale l'Assessore

regionale per le infrastrutture la mobilità propone, per le conseguenti

determinazioni della Giunta regionale, per l’incarico di Dirigente generale

del Dipartimento regionale tecnico, l’arch. Salvatore Lizzio, Dirigente di

terza fascia dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 1664/2020, rappresenta: che,

a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Segreteria tecnica dei propri Uffici di

diretta collaborazione, tra i candidati che hanno presentato istanza di

partecipazione alla manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di

Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, per i quali sono stati

riscontrati i requisiti previsti dalla predetta deliberazione della Giunta

regionale n. 17/2020 per il conferimento dell’incarico in trattazione,

effettuate le necessarie valutazioni propone l’arch. Salvatore Lizzio, avendo
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verificato in capo allo stesso dirigente i requisiti prescritti a ricoprire

l'incarico in parola, come si evince dall'allegato curriculum vitae, ritenendolo

in possesso della formazione culturale, professionale, nonché della capacità e

delle attitudini adeguate alle funzioni da svolgere; che il predetto dirigente,

arch. Salvatore Lizzio, va confermato nell’incarico anche sulla base dei

risultati e degli obiettivi conseguiti nell’esperienza lavorativa e, in

particolare, nel ruolo attualmente ricoperto, laddove ha dimostrato

l’attitudine necessaria ad assumere le responsabilità connesse alle

competenze allo stesso demandate, evidenziando, altresì, che il conferimento

dell'incarico in argomento all'arch. Salvatore Lizzio garantisce quella

adeguata fiduciarietà per l'esercizio di funzioni gestionali di esecuzione e

attuazione dell'indirizzo politico/amministrativo;

RITENUTO di conferire, ai sensi dell’art. 11, della legge regionale 3

dicembre 2003, n. 20, all’arch. Salvatore Lizzio, Dirigente di terza fascia

dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Dirigente generale del

Dipartimento regionale tecnico, per la durata di tre anni;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di conferire, ai sensi dell’art. 11, della

legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, all’arch. Salvatore Lizzio, Dirigente

di terza fascia dell'Amministrazione regionale, l'incarico di Dirigente

generale del Dipartimento regionale tecnico, per la durata di tre anni.

     Il Segretario                 Il Presidente

   GV/            BUONISI                             MUSUMECI
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