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~gione Siciuana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' 
DIPARTIMENTO REGJONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 200 I, n° 165 e successive modifiche e integrazioni ; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° lO; 

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art Il ; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (d'ora in poi CCRL) del personale con qualifica 
dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 
sottoscritto in data 5 luglio 2007, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla GURS n. 31 del 13 luglio 
2007; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la quale sono state dettate le "Norme per la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione"; 

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

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2012 n. 9 ed in particolare l'art. 1 comma 7; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18.01.2013, n.6 e s.m.i., che rimodula le funzioni 
e i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all 'art. 8 della I.r. 16.12.2008, n. 19 e sostituisce il D.P. Reg. 
5 dicembre 2009, n. 12, che approva il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 
16.12.2008, n.19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali- Ordinamento del 
Governo e dell ' Amministrazione della Regione; 

VISTO il D.D.G. n. 867 del 26 /03/2013 , con il quale vengono individuate le Unità Operative delle 
Strutture Intermedie degli Uffici Periferici, in base alla nuova articolazione approvata con il suddetto D.P. 
Reg 06/2013 ; 

VISTO il D.P. Reg n. 3297 del 10/06/2013 con il quale, in esecuzione del1a deliberazione della Giunta 
Regionale n. 178 del 29/05/2013, viene modificato al Dott. Giovanni Arnone l' incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale Aziende Regionale Foreste Demaniali dell ' Assessorato Regionale 
delle Risorse Agricole ed Alimentari, giusta delibera della Giunta Regionale n. 57 del 05102/2013 e nel 
contempo allo stesso viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti, ferma restando l'originaria scadenza naturale del precedente incarico; 

VISTO il curriculum professionale del dirigente, Dott.ssa Carmela Madonia , dal quale risulta possedere 
attitudini e capacità professionali, tali da risultare congrue alle caratteristiche dei programmi propri della 
struttura e della complessità della stessa; 

VISTA la nota prot. n. 70 Il del 13/02/2015 con la quale è stato proposto alla Dott.ssa Carmela Madonia 
il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Unità Operativa A5.0 l "Coordinamento delle politiche 
Nazionali e Comunitarie sui sistemi di trasporto e della Mobilità A5.01 "Coordinamento delle politiche 



Nazionali e Comunitarie sui sistemi di trasporto e della Mobilità del Dipartimento Regionale delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e l'accettazione della proposta attraverso la firma posta in 
calce; 

VISTO il D.D.G. n. 290 del 26/02/2015 con il quale il Dirigente Generale del Dipm1imento, visti gli atti, 
ha incaricato la Dott.ssa Carmela Madonia che ha accettato, a far data dal 13/02/2015 quale preposto 
dell'UO. A5 .0 l "Coordinamento delle politiche Nazionali e Comunitarie sui sistemi di trasporto e della 
Mobilità " - del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorie.tà, allegata al D.D.G. n. 290 del 26/02/2015, resa 
dalla dott.ssa Carmela Madonia all'atto dell'accettazione dell ' incarico; 

VISTO il D.P.Reg. 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; 

VISTO il D .A. n. 1607 del 09/04/2015 in corso di perfezionamento alla Ragioneria Centrale 
dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, di approvazione del contratto individuale di 
lavoro stipulato in data 7 Aprile 2015, tra l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità Dott. 
Giovanni Pizzo ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti con decorrenza 16 Marzo 2015 ferma restando l'originaria scadenza 
naturale del precedente incarico conferito con D.P. Reg. n. 5007 dell'l/08/2014 ; 

RITENUTO di dover approvare il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale 
del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr Fulvio Bellomo e il Dirigente di 
terza fascia Dott.ssa Carmela Madonia che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale ; 

DECRETA 
Articolo Unico 

Per i motivi di cui in premessa, ai sensi degli artt. 9 e 13 della legge regionale 10/00, è approvato l'allegato 
contratto individuale di lavoro stipulato in data W.4fZo, ti tra il Dirigente Generale del Dipartimento 
delle Il1frastrutture e della Mobilità e dei Trasp(;i, Idott. Fulvio Bellomo, e il Dirigente di terza fascia 
dott.ssa Carmela Madonia al quale viene affidato l'incarico di dirigente preposto dell'UO. A5.01 
"Coordinamento delle politiche Nazionali e Comunitarie sui sistemi di trasporto e della Mobilità " - d l 
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti: 

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 

Il Dirigente Generale 
Fulvio Bellomo 
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