
D.P. Reg. n. lo 2. 

REPUBBLICA ITALIANA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VlSTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n.28; 

VISTA la Legge regionale lO aprile 1978, n.2; 

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n.lO e s.m.i. ed in particolare l'art. 9 comma 8; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i ed in particolare. l'art. 19, comma 6 


come modificato 
ed integrato dal1'artAO del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n.150; 

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed in particolare l'art. Il; 
VISTO l'ar1.5 della L.R.19 maggio 2005 n. 5 e s. m. e i. 
VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli 
Enti di cui all'art. l della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002/2005 e per i 
bienni economici 2002/2003 e 2004/2005; 
VISTO il D.P. Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il Regolamento di attuazione del 
Titolo il della L.R.19/2oo8, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 
cui al D. P. Reg. 5 dicembre 2009 n.12 e s. m. e i; 
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni; 
VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 es. m. e L; 
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo 
il della L.R.19/2oo8 - rimodulazione degli assetti organizzati vi, dei Dipartimenti regionali di cui 
all'art. 49 comma l della L.R.7 maggio 2015 n. 9, modifica del Decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 es. m. e i"; 
VISTA la deliberazione n. 53 del 13/02/2018, con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, 
disponendo il conferimento dell'incarico al dotto Lizzio Salvatore di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale Tecnico, a decorrere dal 15 Febbraio 2018, per la durata di anni due, 
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza del 
personale regionale e di attibuire al medesimo la retribuzione di parte variabile, confermativa della 
riduzione del 20% attribuita al precedente titolare dell'incarico di cui trattasi, nel rispetto del limite 
minimo fissato dall'art. 64, comma 4, del vigente C.C.R.L Area della dirigenza; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà tArt. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 
445) sottoscritta dal dotto Lizzio Salvatore, nato ad Aci Catena (Ct) il 18/0111959 ; 
RITENUTO per quanto sopra espresso, di dovere conferire al dott. Lizzio Salvatore. l'incarico 
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, a decorrere dal 15 Febbraio 2018, per 
la durata di anni due; 

DECRETA 

Art. l) Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente ripetute e 
trascritte, vista la Deliberazione n. 53 del 13/02/2018, ,al dotto Lizzio Salvatore è conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, a decorrere dal 15 Febbraio 
2018, per la durata di anni due, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di 
collocamento in quiescenza del personale regionale e di attibuire al medesimo la retribuzione di 
parte variabile, confermativa della riduzione del 20% attribuita al precedente titolare dell'incarico 
di cui trattasi. nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 64, comma 4, del vigente C.C.R.L. 
Area della dirigenza. 



Art. 2) L'ufficio di diretta collaborazione de11'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità 
provvederà a tutti gli adempimenti necessari e consequenziali del presente decreto. 

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della L.R. 2112014 e s. U1. e L 

Palermo, lì ______ 


