
D.D.G. n. 

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;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  ed in particolare il comma 6 dell’articolo 11, nella parte  
in cui prevede che la distinzione in fasce dei dirigenti del ruolo unico della Regione Siciliana non  
rileva ai soli fini del conferimento degli incarichi dirigenziali; 

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; 

VISTA 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;

VISTO  il D.P. Reg. 27/06/2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019 con il quale è stato emenato 
il regolamento di attuazione del Titolo II della L.r. n. 19/2008 recante: “Regolamento di attuazione del 
titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Di
partimenti regionale ai sensi dell'art. 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”;

VISTA la legge regionale 12 Maggio  2020, n. 9 –  – legge di stabilità regionale 2020 - 2022;
VISTA la legge regionale 12 Maggio 2020 n. 10 che approva il bilancio di previsione  della Regione siciliana  

per il triennio 2020 -2022;

VISTO il D.P.Reg. n. 2759 del 18/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Di-
partimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al Dott. Fulvio Bellomo, in ese -
cuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 251  del 14/06/2020; 

VISTO l'avviso n. 2667 del 19/01/2021  di pubblicità della postazione dirigenziale dell'AREA 4  “AFFA
RI GENERALI” del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA l'istanza dell'Ing. GIANCARLO TERESI assunta prot. 4074 del 27/01/2021  con la quale  lo stesso 
ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di dirigente dell'AREA 4  “AFFARI GENE
RALI””,

VISTA la dichiarazione sostitutiva di inconferibilità e di incompatibilità resa dall'Ing. GIANCARLO 
TERESI, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 
2000 n. 445, di non rientrare in nessuna delle fattispecie richiamate dalle citate norme;

VISTA la nota prot. n.4939 del 29/01/2021 con la quale è stato proposto all'ing. GIANCARLO TERESI,  
che ha accettato, l'incarico di dirigente preposto all'AREA 4  “AFFARI GENERALI”- del  
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA           la nota n. 5198 del 01/02/2021 dell'Ara 4 con la quale viene comunicata la presa di servizio 
dell'ING. GIANCARLO TERESI in data 01/02/2021;

CONSIDERATO che l’atto di conferimento  dell’incarico  dirigenziale, a necessaria struttura  unilaterale e non  
recettizia, ha natura di determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del  
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privato  datore  di  lavoro  la  cui  formale  adozione  rileva  esclusivamente  sul  piano 
dell’organizzazione ed ai fini dei controlli interni;  

CONSIDERATO che la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico di Dirigente dell'AREA 4  “AFFARI 
GENERALI” verrà definita nel successivo contratto individuale  e si subordina la determinazione 
dell'entità della stessa  alla disponibilità del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza; 

RITENUTO necessario procedere alla preposizione dirigenziale dell'AREA 4  “AFFARI GENERALI”-  del 
Dipartimento  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,   al  fine  di  assicurare  l'attività  
amministrativa;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni espresse in premessa, che ai fini della  presente decretazione si intendono integralmente  
riportate e trascritte, - ai sensi e per ogni effetto dell’articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n°  
10, dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, e dell’articolo 36 del vigente CCRL 
area  dirigenziale,  nonché  in  attuazione  dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12  del 
27.06.2019–  è  conferito  all'ING.  GIANCARLO  TERESI, l’incarico  di  dirigente  dell'AREA  4  “AFFARI 
GENERALI”  del  Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con decorrenza dalla data di  
presa servizio 01/02/2021;

Art.2

Con  successivo provvedimento  si procederà al perfezionamento del conferimento dell'incarico unitamente  
all'assegnazione degli obiettivi dirigenziali discendenti dall’incarico e da appositi atti di indirizzo, subordinando la 
quantificazione  della  indennità  di  parte  variabile  alla  disponibilità  economica  nel  fondo  per  il  trattamento  
accessorio della dirigenza.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  previa  pubblicazione  ai  sensi  
dell'art. 98  comma 6 della legge regionale n. 9 del 07.05.2015, al Dipartimento della Funzione Pubblica e del  
Personale e alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità .

 PALERMO, 

   Il Dirigente Generale
   Dott. Fulvio Bellomo
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