
D.D.G. n.    001726         

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;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 ed in particolare l'articolo 3, comma 2 ,  l’articolo 9, 
comma 1;

VISTO il  Contratto  Collettivo  Regionale  di  Lavoro  del  personale  con  qualifica  dirigenziale  della 
Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10  
per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 -  2005  
ed in particolare gli articoli 9, 10  e 36;

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n°. 1067 del 12/03/2015 con il quale è stato conferito al 
Dott.  Fulvio Bellomo l'incarico di  Dirigente  Generale   del Dipartimento delle  Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato delle  Infrastrutture della Mobilità della Regione 
Siciliana ed il D.A. n. 1607 del 09/04/2015 , di approvazione del contratto individuale di lavoro 
stipulato in data 7 Aprile 2015, tra l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ed il  
Dott.  Fulvio  Bellomo  nella  qualità  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti; 

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016 n. 12  “Regolamento di attuazione del titolo II della  
legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  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 2013, n.  6   e  successive 
modifiche ed integrazioni ”ed i relativi allegati,  pubblicato in GURS del 01 luglio 2016 ;

VISTA la  nota  prot.  n.29637  del   21/06/2016  pubblicata  sul  sito  istituzionale   del  Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e su quello del RUD postazioni  
vacanti del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale,  con la quale è 
stata data pubblicità delle postazioni dirigenziali vacanti;

VISTO il DDG n. 001567 del 07/07/2016 con il quale l'Arch. Calogero Beringheli é stato incaricato 
dirigente  responsabile  dell'Unità  Operativa  S7.01  “Programmi  in  ambito  urbano”  del 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con decorrenza 01 luglio 2016;

VISTA la nota prot.n. 4536/GAB del 12/07/2016 dell'Assessore  alle Infrastrutture e alla Mobilità Dott. 
Giovanni  Pistorio,  con  la  quale   lo  stesso  ,  avvalendosi   della  professionalità  e   delle  
competenze dell'Arch. Calogero Beringheli, comunica il conferimento al predetto dell'incarico 
di Coordinatore della propria Segreteria Tecnica ;

VISTA la nota del 12/07/2016 dell'Arch. Calogero Beringheli,  indirizzata al Dirigente Generale del 
Dipartimento IMT , con la quale lo stesso, chiede la revoca del predetto DDG n. 001567 del 
07/07/2016;

VISTA la  nota  n.  4538/GAB  del  13/07/2016  dell'Ufficio  di  Gabinetto  dell'Assessorato  delle 
Infrastrutture e della Mobilità, con la quale viene comunicato che l'Arch. Calogero Beringheli 
ha  preso  servizio  in  data  12/07/2016,  presso  gli  Uffici  di  Diretta  Collaborazione 
dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nella qualità di 
Coordinatore della Segreteria Tecnica ;

RITENUTO di dover revocare il predetto  DDG n. 001567 del 07/07/2016 ;

 



DECRETA

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della  presente decretazione si intendono integralmente riportate e 
trascritte, é revocato  il DDG n. 001567 del 07/07/2016 .

Il presente atto verrà pubblicato sulla pagina web del  Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti .

    PALERMO  20/07/2016

                                                                                                          Il Dirigente Generale

                                                                                                                                Dott. Fulvio Bellomo
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