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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRlJTTlJRE E DELLA MOBILITA' 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRlJTTlJRE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

II Dirigente Generale 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la legge regionale 15 maggio 2000, n. lO; 

il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 
Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. l della 1.r. 15 maggio 2000, n. lO per il quadriennio 
giuridico 2002 - 2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 vigente ed in 
particolare l'art. 44, comma a) ; 

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

la legge regionale 16 dicembre 2008 , n. 19; 

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; 

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"; 

il D.P reg. n. 1067 del 12/03/2015 , con il quale viene è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità 
e dei Trasporti dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

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 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' 1108/20 14 ; 

il DDG n. 1932/FP del 22/04/2015 di approvazione del contratto di lavoro stipulato in data 
20/04/2015 con il quale il Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo, ha conferito alla Dott.ssa 
Carmela Madonia che ha accettato, l'incarico di dirigente preposto all'unità 
A5.01 "Coordinamento delle politiche Nazionali e Comunitarie sui sistemi di trasporto e della 
Mobilità" del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

l'avviso di pubblicità della postazione dirigenziale relativa al Servizio 4 "Trasporto Regionale 
Ferroviario"del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTO il D.D.G. N. 1619/S14 del 10/07/2015 con il quale è stato assegnato alla Dott.ssa Carmela 
Madonia. l'incarico di Dirigente preposto del Servizio 4 Trasporto Regionale Ferroviario del 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 
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RITENUTO visti tutti gli atti citati, di dover procedere, con la massima tempestività e in ossequio alle 
vigenti disposizioni contrattuali e di legge, all'adozione del formale provvedimento dichiarativo di 
risoluzione del contratto individuale di lavoro stipulato in data 20/04/2015, approvato con DDG n. 
1932/FP del 22/04/2015 fra il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture 
della Mobilità e dei Trasporti Dr. Fulvio Bellomo e la Dott.ssa Carmela Madonia Dirigente di 
terza fascia del ruolo unico dell' Amministrazione regionale; 

DECRETA 

ART. 1 

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che per ogni effetto sono qui integralmente richiamate e 
trascritte, è risolto a norma dell'art. 41 comma l punto II, con decorrenza dal 16/07/2015 il contratto 
individuale di lavoro stipulato il 20/04/2015 , approvato con DDG n. 1932/FP del 22/04/2015, stipulato 
fra il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e la 
Dott.ssa Carmela Madonia dirigente di terza fascia del ruolo unico dell' Amministrazione regionale. 

ART. 2 

Le somma previste all'art. 6 del citato contratto individuale di lavoro stipulato il 20/04/2015, 
approvato con D.D.G. n. 1932/FP del 22/04/2015 , relative all ' indennità di posizione di parte variabile e la 
proporzionale somma relativa all'erogazione dell'indennità per il raggiungimento degli obiettivi prioritari 
resteranno sugli articoli del Capitolo 212919 del 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 12012). 

Palermo 
, J O LUG. 2015 


