
D.D.G. n. 8947 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

Il Dirigente Generale 
 
 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;  
VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i bienni 

economici 2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;  
VISTI la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. – disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – e i 
decreti presidenziali di adozione del relativo piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del programma triennale per la trasparenza; 

VISTA legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2015 – legge di stabilità regionale; 

VISTA legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2016 – legge di stabilità regionale; 

VISTA  la legge regionale  17 marzo 2016, n. 4  che approva il bilancio della Regione 
siciliana per l' anno 2016 e per il triennio 2016-2018; 

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di 
attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 
gennaio, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. n. 1607 del_09/04/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti,  

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016  recante:” Criteri 
di pesatura degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 13, comma 5, della l.r. 
17.03.2016, n. 3”; 

VISTA  la nota prot. n. 49603 del 21/10/2016  del Dirigente Generale di questo Dipartimento,  
con la quale, sulla base dei criteri di pesatura degli incarichi dirigenziali delle 
strutture interdipartimentali adottati dall'Amministrazione regionale con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016, vengono valutate le 
postazioni dirigenziali del Dipartimento attribuendo, in particolare, all'Unità S5.01 
“Gestione patrimonio abitativo Piano nazionale edilizia abitativa – Edilizia Varia   n 
5 (quattro) delle nove caratteristiche individuate nella predetta deliberazione; 

CONSIDERATO che all'Unita' S5.01 è attribuito un peso pari a 100 (_CENTO_) e che tale 
pesatura consente il collocamento dello stesso nella_seconda fascia prevista all'art. 
64 del CCRL  dell’area dirigenziale (range economico da €.3.873,00 a €.15.494,00); 

VISTO il D.D.G. n. 1640 del 18/07/2016 con il quale all'arch. Nicola Benigno è conferito  
   l'incarico di dirigente dell'Unità S5.01 Gestione patrimonio abitativo Piano nazionale 
   edilizia abitativa – Edilizia varia con decorrenza dall'11/07/2016 e  in pari data ha 
   assunto le relative funzioni; 
VISTI i D.D. n. 1975 del 17.11.2016, 2274 del 12.12.2016 e 2350 del 14/12/2016 del 

Ragioniere Generale con i quali sono apportate al Bilancio della Regione, per 
l'esercizio finanziario 2016, le variazioni in termini di competenza e di cassa sul 
capitolo 212019  “Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale 



con qualifica dirigenziale” assegnando la dotazione finanziaria al Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti sulla  pertinente 
articolazione del predetto capitolo di spesa ; 

VISTO           il D.D.G.  N. 5005/f.p.  del 12/08/2016 con il quale l'arch. Nicola Benigno è stato 
cancellato dai ruoli con decorrenza 1/09/2016;   

CONSIDERATO che il trattamento economico accessorio correlato all’incarico, è stato 
determinato in funzione delle risorse disponibili, per l'anno 2016, sul Fondo di cui 
all'art.66 del CCRL  per l’area dirigenziale e che lo stesso risulta conforme al 
medesimo contratto collettivo regionale per l’area dirigenziale; 

RITENUTO per i motivi di cui in premessa, di dovere provvedere al pagamento delle spettanze 
dovute all'arch. Nicola Benigno per l’incarico svolto, corrispondenti  alla quota parte di 
euro di  € 8.367,00 annui , quale indennità di posizione di parte variabile, per l’attività 
svolta per il periodo dall' 11/07/2016 al 31/08/2016; 

DECRETA 
Art. 1 

Per i motivi sopra citati all'arch. Nicola Benigno si riconosce l’attività svolta dall' 11//07/2016 al 
31/08/2016  per il lavoro espletato nella qualità di dirigente dell'Unità operativa S5.01 - Gestione 
patrimonio abitativo Piano nazionale edilizia abitativa – Edilizia varia . Al Dirigente viene 
riconosciuto l'importo corrispondente alla quota parte di € 8.367,00 annui, quale indennità di 
posizione di parte variabile , per l’attività svolta dal 11//07/2016 al 31/08/2016, al fine di garantire 
l’azione amministrativa nella funzione. 

Art. 2 
      Al pagamento della somma dovuta provvederà  il Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale con la predisposizione di un apposito impegno in bilancio sul Capitolo 
212019. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per il visto di competenza (D.R.G. n. 21 del 
17/01/2012). 

 Palermo 28/12/2016 

 

Il Dirigente Generale 

Dott. Fulvio Bellomo 

firmato 


