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CONSIDERATO
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CONSIDERATO
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ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

['ASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 e succ. modificazioni;
la L.R. 1 5 maggio 2000, n. l0 ed in particolare I' arf. 13;
la deliberazione n.326 del 18.12.2000, approvata con D.P. n.125 del 22.01.2001, conla
quale la Giunta Regionale ha dettato le linee guida transitorie per I'attuazione della legge
regionale 15 maggio 2000 n.10;
la delibera di Giunta Regionale n. 249 del 2810512001 con la quale sono state dettate le
linee guida per la definizione dei contratti della dirigenza e la graduazione delle funzioni
e delle Responsabilità ai fini del trattamento accessorio;
la delibera di Giunta Regionale n. 369 del l8ll0l200l esternata con D.P.Reg. n.4484 del
l8ll0l200l con la quale sono state dettate le linee guida per la definizione dei contratti
della dirigenza e la graduazíone delle funzioni e delle Responsabilità ai frni del
trattamento accessorio;
il contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 19.01.2007 del personale con
qualifica dirigenziale della Regione Siciliana, pubblicato nella G.U.R.S. n.3 I del
13t07t2007;
la l.r. 16 Dicembre 2008 n.19 con la quale sono state emanate le norme per la
riorgarizzazione dei dipartimenti regionali "Ordinamento del Governo e
dell' Amministrazione Regionale;
il D.P.Reg n.l2 del 5.12.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n.59 del 2111212009 con il quale
è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 1611212008 n.19;
la legge regionale 29 Dicembre 2017 n.l9 di approvazione dell'esercizio prowisorio;
che con D.P. Reg. n.218 del3l gennaio 2017,11Presidente della Regione Siciliana in
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.l5 del 18 gennaio 2017, ha
prorogato al Dott. Fulvio Bellomo la scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale Infrastrutture la mobilità ed i Trasporti - di cui ai decreti del
Presidente della Regione n.5007 dell'l agosto 2014 e n.1067 del 12 marzo 2015 -, fino al
31 dicembre 2019 ed ha confermato allo stesso la retribuzione di posizione parte variabile
in godimento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 5007 dell'l agosto 2014,
che, disponeva, altresì, I'attribuzione al Dott. Fulvio Bellomo di una retribuzione di
posizione parte variabile ridotta del 20oÀ, come già determinato con deliberazione della
Giunta regionale n. 52 del 5 febbraio 2013, nel rispetto del limite minimo frssato
dall'art.64, comma 4 del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale
regionale con qualifica dirigenziale.
che con D.P. n. 643lAreallS.G. Del 29llll20l7 I'A'u.v. Marco Falcone nato a Cafaria

(CT) il 5llll97l è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità;
che il Presidente della Regione con decreto n. 701 del 161212018, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 131212018, ha conferito al Dott. Fulvio
Bellomo I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti a decorrere dal l5l2l20l8 per la durata di anni 2 (due),
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di collocamento in quiescenza
del personale e di attribuire allo stesso le retribuzione di parte variabile, confermando la
riduzione del2ÙYo attribuita al precedente titolare dell'incarico di cui trattasi, nel rispetto
del limite minimo fissato dall'art. 64 comma 4 del vigente CCRL dell'area della dirigenza
le note prot. 8691 del l5l2l20l8 e successiva prot.9667 del2ll2l20l8 con le quali il
Dott. Fulvio Bellomo in esecuzione della deliberazione'n. 52 del l3l2l20l8 ed al D.P.
Reg. n.701 del 161212018 comunica di aver preso servizio presso il Dipartimento
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RITENUTO

Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti con I'incarico di Dirigente Generale senza

soluzione di continuità con il precedente incarico;

che occorle pertanto approvare il contratto individuale di lavoro stipulato in data

zzfu-pUtfial'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ed ilDott. Fulvio
Bellomo nella qualità di Dirigente Generale I Dipartimento Regionale Infrastrutture
Mobilità e TrasPorti:

DECRETA

Art. I

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono.integrg[mente riportate e trascritte è approvato

i |con t ra t to ind iv idua |ed i |avoros t ipu |a to inda |@)o,k ! !L t ra | 'Assessorereg iona |epro tempore
alle Infrastrutture e ta Mobilità Aw. Marco Falcone ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente

Generale del Dipartimento Infastrutture Mobilità eTrasporti '
Art.2

ll Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale è onerato di tutti gli adempimenti e le

comunicazioni normative previste, scaturenti dal rapporto contrattuale oggetto del presente decreto tra

cui le posizioni assicurative e previdenziali.

Art. 3

La spesa derivante dal presente prowedimento graverà suicapitoli 108001 e212019 art' 55 e 56

dell'Assessorato Reg.le AA.LL. E Funzione Pubblica - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e

del Personale -.

ll presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale per le

Infrastrutture e la mobilità per il competente visto di registrazione.

Palermo, ,t 
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