
 
 

D.D.G. n. 635  
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ E DEI 

TRASPORTI 
 
 

Il Dirigente Generale 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA   il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante il regolamento di attuazione della legge regionale n. 19/2008;  

VISTO  il D.P. Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell’assetto organizzativo dei dipartimenti regionali ai sensi 
della legge regionale n. 19/2008; 

VISTA  gli artt. 74 e 59 e relativi allegati E) e B) riferiti rispettivamente ai contratti collettivi regionali di lavoro del 
comparto e della dirigenza che prevedono da parte dell’Amministrazione Regionale l’adozione con apposito 
provvedimento di un Codice di Condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro in adesione alla Raccomandazione Comunitaria n. 92/131/CEE del 27 novembre 
1991;  

VISTA  il D.D.G. n. 8015 del 30 novembre 2012 del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale con il quale è stato adottato per tutta l’Amministrazione 
Regionale un unico Codice di Condotta nella lotta contro le molestie sessuali avente 
efficacia nei confronti di tutto il personale regionale; 

VISTO  l’art. 5 del precitato Codice di Condotta che istituisce la figura della/del Consigliera/e di 
Fiducia e le pari opportunità da nominarsi presso ogni Dipartimento Regionale e ne 
definisce i compiti; 

VISTO  il successivo art. 6 del Codice di Condotta che stabilisce le procedure da seguire per la 
nomina della/del Consigliera/e di Fiducia e ne fissa i requisiti culturali, professionali e di 
esperienza; 

VISTO  in particolar modo il comma 1 del succitato art. 6 che recita testualmente: “In seno a 
ciascun Dipartimento Regionale il Dirigente Generale preposto provvederà alla nomina di 
una/un Consigliera/e di Fiducia, il cui incarico dura quattro anni e potrà essere rinnovato 
una sola volta. La/il Consigliera/e nominata/o resta, comunque, in carico fino alla nomina 
del successore. Il suo mandato può essere revocato per inadempimento o per inosservanza 
dell’obbligo di riservatezza”; 

VISTO  la  proposta pervenuta da parte della D.ssa Maria Daniela Tesè; 

CONSIDERATO che la stessa possiede i requisiti e titoli per poter ricoprire l’incarico di Consigliera di 
Fiducia      di questo Dipartimento;  
RITENUTO  pertanto, opportuno provvedere alla nomina della D.ssa Maria Daniela Tesè per il 
quadriennio 2015/2018, giusta disposizione ex art. 6 comma 1 del Codice di Condotta contro le molestie 
sessuali adottate con il precitato D.D.G. 8015 del 30 novembre 2012; 
 

DECRETA 
 



 
 

Art. 1        Per le motivazioni espresse in premessa, è nominata per un periodo di 4 anni a decorrere 
dalla data del presente decreto, in qualità di Consigliera di Fiducia di questo Dipartimento, 
la D.ssa Maria Daniela Tesè, dipendente regionale con la qualifica di istruttore direttivo, 
assegnata all’Area 5 –Piano regionale dei trasporti; 

 
Art. 2   La D.ssa Maria Daniela Tesè espleterà i compiti connessi all’incarico di Consigliera di  

Fiducia del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti nel rispetto 
delle indicazioni contenute nel Codice di Condotta, adottato con decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n. 8015 del 
30 novembre 2012 e relazionerà annualmente la propria attività al Dirigente Generale  

 
Art. 3         Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento delle Infrastrutture e della 

Mobilità e dei Trasporti, e sarà trasmesso al Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale, per le opportune attività di raccordo. 

 

 

 
PALERMO 25 marzo 2015 

 
 
 
 

Il Dirigente Generale 
Dott. Fulvio Bellomo 

Firmato 
 


