
D.D.G. 539 
REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
~Bione Sici{iana 

ASSESSORA TO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILlT A' 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI 

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° lO; 
VIST A la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art Il; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale dì 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 "Nonne per la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
CONSIDERATO che con 0.0.0. n. 1074 del 02/0412014 dell'Assessorato Regionale Bilancio e 
Finanze, é stata apportata per l'anno 2014, una variazione in diminuzione dello stanziamento 
dell'importo dell'indennità di parte variabile della retribuzione di posizione del personale con qualifica 
dirigenziale e del trattamento accessorio di risultato rispetto alla dotazione economica dell'anno 
2013;Regione;'; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 nO 150; 

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

VISTO il D.A. n. 7808 del 19/12/2013, con il quale viene approvato l'atto aggiuntivo al contratto di 
lavoro allegato al D.A. 1468 del 27/03/2013, che conferisce al Dott. Giovanni Arnone l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

VISTO il DDO n. 7466/F.P. del 5/12/2013 e relativo contratto, con il quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti; ha conferito all' Arch. Nicola Trentacosti la reggenza 
della U.O.S5.03 "Piano nazionale edilizia abitativa - Gestione fondi ex Gescal" del Dipartimento delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 1074 del 02/04/2014 deIrAssessorato Regionale BiLancio e 
Finanze, é stata apportata per l'anno 2014, una variazione in diminuzione dello stanziamento dell'importo 
dell'indennità di parte variabile della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale e 
del trattamento accessorio di risultato rispetto alla dotazione economica dell'anno 2013~ 

VISTO il D.D.G. n. 3819 del 12/06/2014 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto individuale di 
lavoro stipulato il 3/12/2013; 

/ 

VISTO il D.D.G. n:" 6823 del 22/10/2014 di approvazione dell'atto aggiuntivo al contratto individuale 
di lavoro, sottoscritto dalI' Arch. Nicola Trentacosti , al quale è stato affidato l'incarico dì Dirigente 



Responsabile ad interim della V.O. 85. 02 "Canone Alloggi" del Dipartimento delle Infrastrutture della 
Mobilità e dei Trasporti, 

CONSIDERATO che a norma delle vigenti disposizioni è necessario procedere alla revisione del 
compenso spettante all'arch. Nicola Trentacosti a titolo di indennità di parte variabile e di risultato, in 
ossequio, specificatamente agli art1.38 43 e 69 comma 1 e 2 del C.C.R.L. della dirigenza in vigore; 

VISTA altresì la circolare prot. n. 50215 del 10/04/2014 del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale in materia di divieto di conferimento incarico '"ad interi m" per le Vnità di Base; 

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro sottoscritto dall'arch. Nicola Trentacosti, quale 
Dirigente Responsabile dell'V.O. 85. 03 "Piano nazionale edilizia abitativa - Gestione fondi ex Gescal" 
del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, che annulla i contratti del 23/05/2014 
e del 21/10/2014 e che modifica l'art. 6 del contratto stipulato il 3/12/2013 riconoscendo al dirigente 
un'indennità di parte variabile pari a € 15.490,00 (quindicimilaquattrocentonovanta) annua lorda e la 
relativa indennità di risultato nella misura massima del 30% di quella di posizione a decorrere dalla data 
di conferimento dell'incarico e cioè dal 15/05/2013 e fino alla sua scadenza prevista il 31112/2015,che 
allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

RITENUTO di approvare l'atto aggiuntivo, al contratto stipulato in data sopra citato; 

DECRETA 

Articolo 1 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si ritengono integralmente riportati, sono annullati i DD.DD.GG. 
NN. 3819 del 12/0612014 e 6823 del 22/10/2014. 

Articolo 2 

Ai sensi dell' art. 13 deHa legge regionale 1012000, é approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 
che é parte integrante del presente decreto che modifica l'art. 6 del contratto individuale di lavoro 
approvato con D.D.G. n. 7466 del 5 dicembre 2013 con il quale il Dr. Giovanni Arnone Dirigente 
Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha affidato al Dirigente di 
terza fascia Arch. Nicola Trentacosti l'incarico di Dirigente Responsabile della struttura UO.85.03 
"Piano Nazionale edilizia abitativa - Gestione Fondi ex Gescal''.riconoscendo con un'indennità di parte 
variabile pari a € 15.490,00 (quindicimilaquattrocentonovanta) annua lorda e la relativa indennità di 
risultato nella misura massima del 30% di quella di posizione a decorrere dalla data di conferimento 
dell'incarico e cioè dal 15/05/2013 e fino alla sua scadenza prevista il 31112/20 15, 

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.O. n. 21 del 17/01/2012). 

PALERMO , 6 FEB 2015 


