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Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020 

D.A. n. 42/Gab  

 

 

R EP U BBLICA  ITA LIA N A  

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 

L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 d icembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.; 

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

d’impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed  

integrazioni; 

VISTO l’art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed  

integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, 

comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la d isciplina degli Uffici 

d i d iretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica 

del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8”; 

VISTO l’art. 4 della legge regionale 10 d icembre 2001 n. 20, recante “Disposizioni 

sull'ordinamento dell’Amministrazione regionale” e successive modifiche ed  integrazioni; 

VISTI i Contratti collettivi d i lavoro del personale con qualifica d irigenziale e del 

comparto non d irigenziale della Regione siciliana e degli enti d i cui all’art. 1 della legge 

regionale n. 10/ 2000; 

VISTA la legge regionale 16 d icembre 2008 n.19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e 

successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il D.P.Reg 5 d icembre 2009, n. 12 d i em anazione del “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 d i emanazione del “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 decreto legislativo n. 150/ 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 14, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” e s.m.i; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, “Disposizione per la trasparenza, la 

semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione 

delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità 
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organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione 

regionale”;    

VISTA la legge 6 novembre 2011, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il “Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2001, n. 5, 

recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, 

approvato con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52; 

VISTO il D.P. Reg. 5 settembre 2019, n. 16 recante “Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 

2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comm a 3, della legge 

regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia d i misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”; 

VISTO il decreto presidenziale n. 570/ Gab dell’8 agosto 2016, con il quale è stato 

costituito l’Organismo Indipendente d i Valutazione della Regione Siciliana; 

VISTO il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale”, 

predisposto ai sensi dell'articolo 7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, apprezzato dalla 

Giunta regionale con deliberazion i n. 11 del 3 gennaio 2019 e n. 86 del 13 marzo 2019, e 

adottato con Decreto presidenziale n.  517/ Gab del 20 marzo 2019, rettificato con Decreto 

presidenziale n. 539/ Gab del 30 aprile 2019, previa deliberazione della Giunta regionale 

n. 130 del 25 marzo 2019, in fase d i aggiornamento annuale; 

VISTO il “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –  

Aggiornamento 2019 –  2021 della Regione Siciliana”, adottato con Decreto del Presidente 

della Regione n. 507/ Gab del 31/ 01/ 2019, in fase d i aggiornamento; 

VISTO il “Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020- Aggiornamento 2019 –  2021” 

approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 342 del 26 settembre 2019, 

adottato con Decreto Presidenziale n. 7704 del 19 novembre 2019; 

VISTO il Documento d i economia e finanza regionale (DEFR) 2020-2022, approvato 

dalla Giunta Regionale con deliberazione del 2 luglio 2019, n. 248;  

VISTA la Nota d i aggiornamento del Documento d i economia e finanza regionale 

(NaDEFR) 2020-2022 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 novembre 

2019, n. 399;  

VISTE le comunicazioni programmatiche rese dal Presidente della Regione nel corso 

della seduta dell’Assemblea regionale Siciliana del 9 gennaio 2018; 
VISTE le d irettive presidenziali prot. n. 4272/ Gab del 29 marzo 2018, e prot. n. 6679 del 10 aprile 

2019 recanti “Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli 

Assessori per l' attività amministrativa e la gestione” rispettivamente per l'anno 2018 e per l’anno 

2019; 

VISTO il Piano triennale della Performance 2019/2021 adottato con D.P. 583/ Gab. del 7/ 10/ 2019;  

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2019-2021”; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-

2022” 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione 

siciliana per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la d irettiva presidenziale p rot. n. 91/ Gab del  3 gennaio 2020, recante “Indirizzi 

per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per 

l' attività amministrativa e la gestione per l' anno 2020”; 

VISTO il proprio D.A. n. 30/ Gab del 3 luglio 2020 recante “Direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020”; 

VISTA la nota prot. n. 16840/ Gab del 17.7.2020 della Presidenza della Regione Siciliana 

–  Ufficio d i gabinetto del Presidente –  ad  oggetto “Trasmissione D.A. n. 30 del 3.7.2020 

“Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020”; 
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Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020 

VISTE le conseguenti proposte d i modifica ed  integrazione degli obiettivi operativi 

formulate dai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali nei quali è articolato 

l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, condivise dallo scrivente; 

RITENUTO, in coerenza alla citata  nota prot. n. 16840/ Gab del 17.7.2020 della 

Presidenza della Regione Siciliana –  Ufficio d i gabinetto del Presidente, d i procedere ad  

apportare le seguenti modifiche ed  integrazioni al D.A n. 30/ Gab del 3 luglio 2020 

limitatamente ai sottoelencati obiettivi operativi d i pertinenza del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e la Mobilità (obiettivo  strategico A.4 - 

obiettivo operativo n. 11) e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico 

(obiettivo strategico A.4 - obiettivo operativo n. 4), d i cu i alle schede allegate; 

 

 

DECRETA 

Art icolo unico 

Gli obiettivi operativi, correlati all’obiettivo strategico A.4, d i cui al D.A. n. 30/ Gab del 

3.7.2020, recante “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020” 

sono modificati, integrati e assegnati ai rispettivi Dirigenti Generali delle strutture 

interessate, come da allegate schede che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

 

Obiettivo 

strategico  

Descrizione obiettivo 

strategico 

Obiettivo operativo Strutture interessate dalla 

modifica/integrazione 

A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza e 

della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-

2021 

Attuazione PTPCT 2020-2022 con particolare 

riferimento alla puntuale adozione del 

programma d i rotazione del personale e 

all'attuazione delle relative azioni nei 

termini da questo stabiliti, e 

all'adempimento degli obblighi d i 

pubblicazione 

 

D.R.T. 

A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza e 

della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-

2021 

Attuazione PTPCT 2020-2022 con particolare 

riferimento all’adozione del programma di 

rotazione ed  all’adempimento degli obblighi 

d i pubblicazione. 

D.I.M.T 

A.4 Sviluppare la cultura della trasparenza e 

della legalità in coerenza al P.T.P.C. 2019-

2021 

Rispetto dei termini d i conclusione dei 

proced imenti amministrativi d i cui al 

D.P.reg. n. 15/ 2012. 

Gestione dei contratti d i servizio d i trasporto 

d i persone e merci via mare. 

Pagamento ratei l.r. 12/ 2002. 

Acquisto beni e forniture per il 

funzionamento del Dipartimento e 

affidamento lavori d i manutenzione dei 

locali della sede d i importo sotto soglia l.r. 

12/ 2011 legge 163/ 2006 

 

D.I.M.T 

 

 

 

 Restano salvi ed  invariati tutti gli altri contenuti e d isposizioni d i cui al D.A. n. 
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30/ Gab del 3.7.2020, recante “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per 

l’anno 2020”, non espressamente modificati e/ o integrati dal presente provvedimento. 

 Costituiscono parte integrante della presente d irettiva le allegate schede che, per 

ciascun d irigente preposto ai Centri d i responsabilità amministrativa nei quali è articolato 

l'Assessorato (Dipartimento Regionale delle Infrastruttu re, della Mobilità e dei Trasporti, 

Dipartimento Regionale Tecnico) riportano gli obiettivi operativi assegnati e condivisi per 

l'anno 2020 (scheda d i programmazione 1) e, per ciascuno d i tali obiettivi operativi le 

modalità attuative (azioni, tempi, ind icatori e target –  schede d i programmazione 2).  

                                                                              

Palermo, lì   13/10/2020      

 

 

   L’Assessore 

                 F.to   On.le Avv. Marco Falcone     


