
D.A.  n. 24/Gab   del  04/06/2020

  REPUBBLICA ITALIANA

  REGIONE SICILIANA

      
           ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. modificazioni;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 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 dall'art.40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n.20 ed in particolare l'art.11;
VISTO l'art. 5 della L.R. 19 maggio 2005 n.5 e s.m.i;
VISTO il  contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della

Regione  Siciliana,  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  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  sono  state  emanate  ”Norme  per  la
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e
dell’Amministrazione Regionale”;

VISTO il D.P.Reg n.12 del 5.12.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n.59 del 21/12/2009 con il quale
è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16/12/2008 n.19;

VISTA con deliberazione n. 458 del 30 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto in materia
di  “Trattamento  economico  accessorio  dei  dirigenti  dell'Amministrazione  regionale  e
degli  Enti  di  cui  all'articolo  1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  –
Disposizioni”;

CONSIDERATO che  con D.P. n. 643/Area1/S.G.  Del 29/11/2017 l'Avv.  Marco Falcone nato a  Catania
(CT) il 5/1/1971 è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità;

CONSIDERATO che con D.P. Reg.  27 giugno 2019 n.12, concernente “Regolamento di  attuazione del
Titolo II della Legge regionale 16 Dicembre 2008, n.19 sono stati rimodulati gli assetti
organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'articolo  13 comma 3 della  legge
regionale 17 marzo 2016 n.3 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione n.52 del 13/2/2018 ha conferito l'incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della  Mobilità e dei
Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo, a decorrere dal 15/2/2018 e per la durata di anni due
(2);

CONSIDERATO che  il  Presidente  della  Regione  con  decreto  n.701 del  16/2/2018 in  esecuzione  della
deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.52 del  13/2/2018 ha conferito  al  Dott.  Fulvio
Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti a decorrere dal 15/2/2018 per la durata di anni 2 (due);

VISTO il D.A. 1066 del 6 marzo 2018 annotato alla Ragioneria Centrale per le Infrastrutture e la
Mobilità il 9 Marzo 2018 al n. 586 con il quale è stato approvato il contratto individuale
di lavoro stipulato in data 22 febbraio 2018 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e
la  Mobilità  ed  il  Dott.  Fulvio  Bellomo  nella  qualità  di  Dirigente  Generale   del
Dipartimento regionale  delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti, la cui efficacia
decorre da 15 febbraio 2018 per la durata di anni due (2);

CONSIDERATO che il Presidente della Regione nella seduta di Giunta Regionale del 6 febbraio 2020 ha
manifestato l'impossibilità da parte degli Uffici preposti di poter espletare entro il termine
prossimo di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali,



delle  Strutture  ed Uffici  equiparati,  l'istruttoria  propedeutica  per  il  conferimento  degli
incarichi chiedendo pertanto il differimento degli stessi al 29 febbraio 2020.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 47 del 6 febbraio 2020 con la quale la stessa “ha
ritenuto  opportuno  condividere  quanto  rappresentato  dal  Presidente  della  Regione  e
quindi  differire  il  termine  di  scadenza  degli  incarichi  dei  Dirigenti  Generali  dei
Dipartimenti regionali delle Strutture e degli Uffici Equiparati al 29 Febbraio 2020”.

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con decreto n. 547 del 18/02/2020  in esecuzione della
deliberazione di Giunta Regionale n. 47 del 6 Febbraio 2020 ha differito al 29/02/2020 la
data di cessazione degli incarichi di Dirigente Generale.

VISTA la  nota prot.8573 del 25/02/2020 con la quale il Dott. Fulvio Bellomo in esecuzione della
deliberazione n. 47 del 6/02/2020 ed al D.P. Reg. n.547 del 18/2/2020 comunica di aver
ha continuato a prestare servizio nella qualità  di  Dirigente Generale  del  Dipartimento
Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti senza soluzione di continuità.

VISTO il D.A. 10/Gab del 25/02/2020 annotato alla Ragioneria Centrale per le nfrastrutture e la
Mobilità il 27/02/2020 al n. 63 con il quale è stato approvato l'atto integrativo al contratto
individuale  di  lavoro  stipulato  in  data  25/02/2020  tra  l'Assessore  Regionale  alle
Infrastrutture e la Mobilità ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale  delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti , con il quale
è stata differita al 29/02/2020 la data di scadenza del contratto.

CONSIDERATO che  la Giunta Regionale con deliberazione n.76 del 27 febbraio 2020 ha deliberato di
differire per ulteriori 15 giorni a decorrere dal 29 febbraio 2020 il termine di scadenza
degli  incarichi  dei Dirigenti  Generali  dei Dipartimenti regionali  delle Strutture e degli
Uffici Equiparati.

CONSIDERATO che il  Presidente della Regione con decreto n. 716 del 2/03/2020  in esecuzione della
delibera di Giunta Regionale n.76 del 27 Febbraio 2020 ha differito di ulteriori 15 giorni a
decorrere dal 29/02/2020 la data di cessazione degli incarichi di Dirigente Generale.

VISTA la nota prot. n. 9727 del 3/03/2020 con la quale il Dott. Fulvio Bellomo ha comunicato
che in esecuzione al D.P.Reg. n716 del 2/03/2020 di continuare a prestare servizio nella
qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Infrastrutture  Mobilità  e
Trasporti senza soluzione di continuità.

VISTO il  D.A. 13/Gab del 5/03/2020 annotato alla Ragioneria Centrale per le nfrastrutture e la
Mobilità il  12/03/2020 al  n. 63 con il  quale è stato approvato il  II  atto integrativo al
contratto individuale di lavoro stipulato in data 25/02/2020 tra l'Assessore Regionale alle
Infrastrutture e la Mobilità ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale  delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti , con il quale
è stata differita al 29/02/2020 la data di scadenza del contratto.

CONSIDERATO che  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione  n.91  del  12  marzo  2020 ha  deliberato  di
differire al 17 Aprile 2020 il termine di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei
Dipartimenti regionali delle Strutture e degli Uffici Equiparati.

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con decreto n. 1167 del 19/03/2020  in esecuzione della
delibera di Giunta Regionale n.91 del 12 Marzo 2020 ha differito fino al 17 Aprile 2020
la data di cessazione degli incarichi di Dirigente Generale.

VISTA la nota prot. n. 13490 del 26/03/2020 con la quale il Dott. Fulvio Bellomo ha comunicato
che in esecuzione al D.P.Reg. n. 1167 del 19/03/2020 di continuare a prestare servizio
nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e
Trasporti senza soluzione di continuità.

VISTO il  D.A. 14/Gab del 7/04/2020 annotato alla Ragioneria Centrale per le nfrastrutture e la
Mobilità il 20/04/2020 al n. 423 con il quale è stato approvato il III atto integrativo al
contratto individuale di lavoro stipulato in data 7/04/2020 tra l'Assessore Regionale alle
Infrastrutture e la Mobilità ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale  delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti , con il quale
è stata differita al 17/04/2020 la data di scadenza del contratto.

CONSIDERATO che  la Giunta Regionale con deliberazione n.  147 del  17 aprile 2020 ha deliberato di
differire al 31 Maggio 2020 il termine di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali delle Strutture e degli Uffici Equiparati.

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con decreto n. 1707 del 22/04/2020  in esecuzione della
delibera di Giunta Regionale n. 147 del 17 Aprile 2020 ha differito fino al 31 Maggio
2020  la data di cessazione degli incarichi di Dirigente Generale.

VISTA la nota prot. n. 17677 del 29/04/2020 con la quale il Dott. Fulvio Bellomo ha comunicato
che in esecuzione al D.P.Reg. n. 1707 del 22/04/2020 di continuare a prestare servizio
nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e
Trasporti senza soluzione di continuità.



VISTO il  D.A. 18/Gab del 4/05/2020 annotato alla Ragioneria Centrale per le Infrastrutture e la
Mobilità  l'8/05/2020 al  n.  510 con il  quale è stato approvato il  IV atto integrativo al
contratto individuale di lavoro stipulato in data 29/04/2020 tra l'Assessore Regionale alle
Infrastrutture e la Mobilità ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale  delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti , con il quale
è stata differita al 31/05/2020 la data di scadenza del contratto.

CONSIDERATO che  la Giunta Regionale con deliberazione n.197 del 28 maggio 2020 ha deliberato di
differire al 15 Giugno 2020 il termine di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali
dei Dipartimenti regionali delle Strutture e degli Uffici Equiparati.

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con decreto n. 2432 del 3/06/2020  in esecuzione della
delibera di Giunta Regionale n.197 del 28 Maggio 2020 ha differito fino al 15 Giugno
2020  la data di cessazione degli incarichi di Dirigente Generale.

VISTA la nota prot. n. 23609 del 3/06/2020 con la quale il Dott. Fulvio Bellomo ha comunicato
che in esecuzione al D.P.Reg. n. 2432 del 3/06/2020 che continua a prestare servizio nella
qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Infrastrutture  Mobilità  e
Trasporti senza soluzione di continuità.

RITENUTO che occorre  pertanto approvare  il  V atto  aggiuntivo al  contratto  individuale di  lavoro
stipulato in data 3/6/2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ed il
Dott.  Fulvio  Bellomo nella  qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale
Infrastrutture Mobilità e Trasporti:

DECRETA

    Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte è approvato il V atto
aggiuntivo al contratto individuale di lavoro stipulato in data  3/06/2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture
e la Mobilità Avv. Marco Falcone ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento
Infrastrutture Mobilità e Trasporti la cui scadenza è differita fino al 15/06/2020.

Art. 2
 

Il  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 provvedimento graverà sui capitoli 108001 e 212019 art. 55 e 56 dell'Assessorato 
Reg.le AA.LL. E Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale -.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la 
mobilità per il competente visto di registrazione.

Palermo, li  04/06/2020

               L’ASSESSORE 
              F.to    Avv. Marco Falcone
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