
D.D.G.  2594

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 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;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;

VISTA  la  legge  regionale   n.  3  del  17/03/2016  art.  13  comma  12  e  la  legge  regionale  n.  4  del  
17/03/2016;
VISTO il C.C.R.L. del personale dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della 
L.R.  n.  10/2000  per  il  quadriennio  giuridico  2002  –  2005  e  per  i  bienni  economici  2002/2003  e 
2004/2005, pubblicato in GURS n° 31 del 13/7/2007, S.O. n. 2;  

VISTO il D.D.G. N. 775/FP del 24/02/2016 di approvazione del contratto individuale di lavoro, stipulato 
tra il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e la dott.ssa 
Carmela  Madonia preposta  ad interim all'Area  5 “  Piano Regionale dei  Trasporti”  del  Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
VISTA la legge regionale 7/5/2015, n. 9 ed in particolare l'art. 49, comma 1, che prevede, entro 180 
giorni dalla data di entrata in vigore, che l'Amministrazione regionale provveda alla riorganizzazione del 
proprio apparato amministrativo, al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle 
unità operative di base e nelle more della pubblicità delle postazioni dirigenziali del Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti così come modificato ai sensi della citata legge 9/2015;
CONSIDERATO che,  all'esito  della  predetta  riorganizzazione  si  applica  l'istituto  della  risoluzione 
unilaterale  del  contratto  individuale  di  lavoro  relativo  all'incarico  dirigenziale,  per  motivate  ragioni 
organizzative e gestionali, come previsto dall'art. 41 del C.C.R.L. richiamato;
VISTA  la proposta di riassetto organizzativo del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti,  condivisa  dall'Assessore  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità   e  trasmessa  alla  Segreteria 
Generale della Presidenza della Regione con nota prot. n. 59446  del 26/11/2015;
VISTO  l'art.  36,  comma  9  del  C.C.R.L.  richiamato,  che  prevede  procedure  dirette  a  consentire  il 
tempestivo rinnovo degli incarichi ai dirigenti, al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e 
garantire  la  continuità  dell'azione  amministrativa,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali  del  buon 
andamento e dell'imparzialità della pubblica Amministrazione;
RITENUTO, nell'imminenza della riorganizzazione del Dipartimento, di dovere differire al 30/6/2016 il 
termine di scadenza dei suddetto contratto individuale di lavoro, al fine di garantire la funzionalità e la 
continuità amministrativa dell'Area  5 “ Piano Regionale dei Trasporti” del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti facendo salva la risoluzione unilaterale anticipata di cui all'art. 
41 richiamato, nonché gli ulteriori contenuti negoziali del contratto individuale di lavoro summenzionato, 
con riserva di eventuale rinegoziazione della indennità  di risultato.
                                                           



                                                                      DECRETA

Per i  motivi  di  cui  in premessa,  ai  sensi degli  art.   13 della  legge regionale 10/2000,   è approvato 
l'allegato  atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro  che fa parte integrante del presente decreto, 
stipulato   tra il   Dirigente Generale del Dipartimento  delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, 
e la dott.ssa Carmela Madonia responsabile ad interim dell'Area  5 “ Piano Regionale dei Trasporti” del 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della  Mobilità  e dei Trasporti,  che modifica il  termine di 
scadenza del  contratto .   

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 11.5.2016
                                                                                                                   Il Dirigente Generale
                                                                                                                         Fulvio Bellomo

        FIRMATO
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