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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

     ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
    DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRASPORTI

IL DIRIGENTE GENERALE

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) ed i relativi decreti legislativi di attuazione n. 
33  del  14  marzo  2013  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e n. 39 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni  
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli  
enti privati in controllo pubblico);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165);
VISTO il codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo l  
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottato ai sensi dell'articolo 54, co. 5, del predetto d.lgs. n.  
165/2001 e gli ulteriori codici di condotta e comportamento nello stesso richiamati;
VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 
VISTO il  Regolamento  (UE)  2016/679  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR),  e  la  
relativa deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 29 novembre 2018 contenente le istruzioni operative  
e tecniche;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, 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;
VISTO il D.D. n. 2299/2019 dell'01/10/2019 del Ragioniere Generale;
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 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 al dott. Fulvio Bellomo l’incarico  
di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, in esecuzione  
della deliberazione della Giunta Regionale n.251 del 14/06/2020;
VISTO il D.A. n. 28/gab del 25 giugno 2020  di approvazione del contratto individuale di lavoro del dott.  
Fulvio Bellomo nella qualità di dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei  
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;
CONSIDERATO  che  al  Servizio  10   “INFRASTRUTTURE  IN  MATERIA  DI  MOBILITA' 
URBANA, PARCHEGGI E SISTEMI A GUIDA VINCOLATA, AUTOPORTI”  ”  è attribuito un 
peso pari a 100 (cento) e che tale pesatura consente il collocamento dello stesso nella III  fascia prevista 
all'art. 64 del CCRL  dell’area dirigenziale (range economico da € 15.494,00 a 23.240,00);
VISTA  la nota n.160  del 04/01/2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento IMT, visti 
gli atti, ha proposto il conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim alla dott.ssa Belinda Vacirca 
che ha accettato, del Servizio 10  “INFRASTRUTTURE IN MATERIA DI MOBILITA' URBANA, 
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PARCHEGGI E SISTEMI A GUIDA VINCOLATA, AUTOPORTI”   con decorrenza  05/01/2021;
CONSIDERATO che  il  trattamento  economico  accessorio  specificato  all’articolo  4  del   contratto 
individuale, correlato all’incarico, è stato determinato in funzione delle risorse disponibili sul Fondo di cui  
agli articoli 61, 62, 64 del CCRL  per l’area dirigenziale, fatte salve eventuali rivalutazioni discendenti da 
miglioramenti e adeguamenti contrattuali  e che lo stesso risulta conforme al contratto collettivo regionale 
per l’area dirigenziale;
VISTA la dichiarazione prodotta dal dirigente Dott.ssa. Belinda Vacirca sulla insussistenza di situazioni di  
inconferibilità  ed incompatibilità di cui al D.L.vo n. 39/2013;
VISTO il  D.D.G.  N.54  del  29/01/2021  di  approvazione  del  contratto  restituito  non  registrato  dalla 
Ragioneria Centrale delle Infrastrutturee della Mobilità in quanto la data di scadenza del contratto  riportata  
è errata e non è stata inserita nelle premesse la data di stipula del contratto.
RITENUTO pertanto  di  dovere  annullare  il  D.D.G.  N.  54  del    29/01/2021  e  approvare  il  contratto  
dirigenziale  stipulato  il  26/01/2021 tra  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Infrastrutture  Mobilità  e 
Trasporti e il dirigente Dott.ssa Belinda Vacirca con le clausole e le condizioni imperative di legge anche ai 
sensi dell'art. 1341, comma 2, del  c.c.

 DECRETA

Art.1
E' annullato il D.D.G. N. 54 del 29/01/2021.
Per le motivazioni  di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato  
il  contratto  individuale  di  lavoro  stipulato  il  26/01/2021  tra  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti e il dirigente Dott.ssa Belinda Vacirca, a dirigente preposto ad interim al 
Servizio 10   “INFRASTRUTTURE IN MATERIA DI MOBILITA'  URBANA, PARCHEGGI E 
SISTEMI A GUIDA VINCOLATA, AUTOPORTI”, con decorrenza dal  05.01.2021 e con scadenza ad 
assegnazione della struttura e comunque non oltre il 04.01.2022. 

Art. 2
Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione della Corte dei Conti ai sensi della legge n. 20 del  
14.01.1994 trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza, previa pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale del 07.05.2015, n. 9.
Palermo,

IL DIRIGENTE GENERALE
     (Dott. Fulvio Bellomo)
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