
D.D.G. n. 2q 90 
REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Tra!:>porti 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. IO; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nO 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 3 Dicembre 2003 , n. 20 ed in particolare l'art. l 1 comma 2 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con qualifica Dirigenziale 
della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo l della legge regionale 15 maggio 
2000, nO IO, per il quadriennio giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 

e 2004 - 2005, 

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, nO 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione" ;-

VISTO il D.D.G. n. 1180 del 21106/2010, con il quale sono stati adottati i criteri generali per il 
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenzial i; 

VISTO il D.D.G. n. 1181 del 21/06/20 l O con il quale sono stati adottati i criteri che determinano 
la graduazione economica delle strutture dirigenziali del Dipartimento; 

VISTO il D.A. n. 49 del 06.06.2012 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro 
stipulato tra l'Assessore Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ed jl Dott. Vincenzo 
Falgares nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture deUa 
Mobilità e dei Trasporti; 

VISTA la nota prot.n. 116508 del 31/12/2012, con la quale il Dirigente Generale Dott. Vincenzo 
Falgares ha richiesto - nelle more della definizione dei nuovi incarichi - la prosecuzione 
delle attività amministrativa a tutti i Dirigenti di Aree, Servizi e Unità Operative il cui 
contratto scadeva 31/12/2012; 

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' 1/08/2014 ; 

VISTO il D.D.G. N.9062 del 24/12/2014 vistato dalla Ragioneria Centrale per l'assessorato Reg.le 
deJle Infrastrutture e della Mobilità di riconoscimento dell'attività svolta dall'ing. Leonardo 
Santoro per il lavoro espletato nella qualità di dirigente dell'U.O. 4 "Autotrasporto" del 
Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina per il periodo daJl'O 1/03/20 13 
al 31/01/2014; 

RITENUTO per quanto precede, di dovere spostare, in sanatoria, il termine di scadenza del 
contratto invididuale di lavoro di cui al D.D.G. N. 313209 del 30/12/2010 già prorogato con 
D.D.G. N. 287 del 28/01/2013, dell'Ing. Leonardo Santoro alla data del 3110112014, al 
fine di assicurare la continuità amministrativa dell'unità operativa U.O. 4 .. 
Autotrasporto"del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Messina 



DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazionI In premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, il termine di scadenza del contratto individuale di conferimento incarico di cui al D.D.G. 
N. 313209 del 30/12/2010 , già prorogato con D.D.G. N. 287 del 28/01/2013,è ulteriormente 
prorogato, in sanatori a, fino al 31/01 /2014. 

L'ing. Leonardo Santoro sottoscrive per accettazione la proroga, in sanatori a, alle medesime 
condizioni e modalità di cui al sopra citato contratto, compresi gli obiettivi, con eccezione di quelli 
comuni, oggetto di valutazione per l'anno precedente. 

Art. 2 

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 
17/0112012). 

Palermo ~ 2 GIU 2015 
Per accettazIOne: 

I Dirigente 
Leon rd Santoro 


