
 

 

 

 

D.D.G.  2705 

 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 ; 

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 l.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 della deliberazione della Giunta  

Regionale n. 178 del 29/05/2013, viene modificato al Dott. Giovanni Arnone l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale Azienda regionale Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale 

delle Risorse Agricole ed Alimentari giusta delibera della Giunta n. 57 del 05/02/2013 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 D.A. n. 7808 del 19/12/2013 di approvazione dell'atto integrativo del contratto di lavoro, del 

Dirigente Generale Dott. Giovanni Arnone, approvato con D.A. n. 1468 del 27/03/2013; 

VISTI il D.R.G. n. 141 del  18/02/2014 con il quale sono state assegnate le somme nel capitolo 212019 

dell'indennità di parte variabile della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale e 

del  trattamento accessorio di risultato  per l'anno 2014 ed il successivo D.R.G. n. 1074 del  02/04/2014 

dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con il quale sono state apportate variazioni alle 

assegnazioni sullo stesso capitolo, per lo stesso anno 2014, ed in particolare sugli articoli del 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti sono stati diminuiti gli stanziamenti 

rispetto alla dotazione economica precedentemente assegnata ; 



 

 

VISTO il DDG n. 2703 del 5/11/2013 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento IMT ha  

conferito all'Ing. Marcello Sodaro l'incarico di reggenza della UO.A5.01 del Dipartimento delle 

Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con decorrenza 5/11/2013;  

VISTO il DDS 8282 del 30/12/2013  con il quale é stata impegnata la somma complessiva prevista per la 

parte variabile del personale Dirigente del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti ed in 

particolare   la   parte variabile attribuita all'Ing. Marcello Sodaro, ammontante a  € 16.730,00 ; 

VISTO lo schema di contratto sottoscritto dall'Ing. Marcello Sodaro in data 24 gennaio 2014 e il relativo 

DDG n. 622 del 12 febbraio 2014 che prevedeva un importo di parte variabile di € 18.828,00  per il 

conferimento della U.O.A5.01 del Dipartimento  Infrastrutture Mobilità e Trasporti e per altri incarichi 

aggiuntivi conferiti allo stesso;   

VISTO il rilievo n. 84 del 25 /03/2014 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, con il quale é 

stato restituito il  DDG n.622 del 12/02/2014, non registrato, in quanto la somma prevista all'art. 7 del 

contratto come indennità di parte variabile ammonta ad € 18.828,00 difforme da quella prevista 

nell'impegno di spesa assunto con il DDS 8282 del 30/12/2013 che invece prevedeva un importo di € 

16.730,00 ; 

RITENUTO a seguito del DDG n. 1074 del 02/04/2014, di dover sottoporre alla sottoscrizione dell'Ing 

Marcello Sodaro, con decorrenza 1/01/2014, uno schema di atto aggiuntivo che riduce l'importo di parte 

variabile in € 16.945,20 ; 

VISTA la nota n.28445 del 13/06/2014 con la quale l'Ing. Marcello Sodaro dichiara di essere contrario 

alla stipula di un contratto che prevede una riduzione del trattamento economico accessorio; 

VISTA la nota prot. n. 82071 del 24 /06/2014 del Servizio 14 della Funzione Pubblica indirizzata al 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti,  la 

quale   richiama ad una più attenta osservanza dell'art.64 del CCRL che esclude dalla terza fascia  i 

contratti relativi alle Unità Operative. Con la stessa nota inoltre, il servizio 14 della Funzione Pubblica 

rappresenta che, attesa la riorganizzazione del  Dipartimento IMT, in seguito al Decreto del Presidente 

della Regione del 18/01/2013, non può invocarsi ad opera dei dirigenti del novellato Dipartimento  la 

cosiddetta “clausola di salvaguardia ex art.42”del CCRL del personale  con qualifica dirigenziale;   

VISTE la nota prot. n. 36480 dell'1/08/2014, indirizzata all'Ing. Marcello Sodaro, con la quale il 

Dirigente Generale, a seguito delle osservazioni  del Servizio 14 della Funzione Pubblica ed al rilievo n. 

84 riproponeva la sottoscrizione di un nuovo contratto per il conferimento dell'incarico di Dirigente 

Responsabile della UO A5.A1 attribuendo allo stesso un importo di parte variabile di € 15.490,00 lordi 

annui e la nota prot. n. 37070 del 5/08/2014 con la quale l'Ing. Marcello Sodaro  comunicava di non  

accettare importi di  indennità di posizione di parte variabile inferiori a € 18.100,00 e pertanto rifiutava la 

proposta; 

VISTE la  nota prot.n. 37777 dell' 8/08/2014 indirizzata all'Ing. Marcello Sodaro,  con la quale il 

Dirigente Generale del Dipartimento dell' IMT ha  proposto, per la seconda volta, la sottoscrizione dello  

schema contrattuale per l'affidamento dell'incarico dell'UO.A5.01 del Dipartimento dell'IMT, 

riproponendo lo stesso importo di indennità di parte variabile pari ad € 15.490,00 e la nota prot. n. 39445 

dell'1/09/2014 indirizzata al Dirigente Generale con la quale l'Ing  Marcello Sodaro, richiede 

l'applicazione dell'art. 42 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale e ribadendo quanto già 

rappresentato nella nota prot. n.37070 richiedendo la specifica degli obiettivi già condivisi da 

raggiungere, non restituendo pertanto alcuno schema sottoscritto ed in sostanza non accettando nemmeno 

quest'ultima; 

VISTA la nota prot.n. 40290 dell'8/09/2014, indirizzata all'Ing. Marcello Sodaro, con la quale il 

Dirigente Generale del Dipartimento dell' IMT, torna a trasmettere, per la terza volta,  lo schema di 

contratto trasmesso con precedente nota prot. n. 37777 dell' 8/08/2014 ed invita il citato Ing. Marcello 

Sodaro a restituirlo debitamente firmato entro la data del 10/09/2014 specificando  che  la mancata 



 

 

sottoscrizione dello stesso avrebbe determinato gli adempimenti previsti dall'art. 45 comma 5 del CCRL 

del personale dirigente della Regione Siciliana;  

VISTA la nota prot. n. 40885 del 10/9/2014  indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento dell' 

IMT, con la quale l'Ing. Sodaro ha trasmesso copia dello schema di contratto inviato con la predetta nota 

prot. n.40290 dell'8/09/2014, sottoscritto con riserve aggiunte dal medesimo, che di fatto modificano in 

modo  formale e sostanziale la proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell' IMT; 

VISTA la nota prot.n. 42513 del 19/09/2014 indirizzata all'Ing. Marcello Sodaro, con la quale il 

Dirigente Generale del Dipartimento dell' IMT, sottolineando che l'aggiunta unilaterale di clausole 

produce di fatto una non accettazione dell'incarico  proposto ed inoltre che la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro è atto dovuto da parte del dipendente e la mancata sottoscrizione 

equivale a rinuncia dell'incarico conferito, comunica la revoca  della proposta di conferimento 

dell'incarico ; 

PRESO ATTO che  le somme da corrispondere  ai Dirigenti Responsabili di Aree, Servizi e Unità 

Operative, per la parte variabile della retribuzione di posizione e per la relativa retribuzione di risultato ,  

possono essere oggetto di rinegoziazione nell'ipotesi di insufficienza, in via definitiva, delle risorse 

finanziarie assegnate al Dipartimento per gli esercizi finanziari di vigenza contrattuale; 

PRESO ATTO che l'Ing. Marcello Sodaro ha rifiutato più volte le proposte di conferimento  di incarico 

successive alla proposta del 24 gennaio 2014 , restituita dalla Ragioneria Centrale priva della prevista 

registrazione; 

RITENUTO di dover procedere alla revoca del decreto di preposizione n. 2703 del 5/11/2013 con il 

quale é stato conferito all'Ing. Marcello Sodaro la reggenza della UO.A5.01 del Dipartimento delle 

Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti; 

 

D ECRETA 
Articolo unico 

 

Per quanto sopra citato, conseguentemente ai molteplici rifiuti da parte dell'Ing. Marcello Sodaro alle 

proposte di sottoscrizione del contratto presentate dal Dirigente Generale del Dipartimento dell' IMT,  si 

revoca il decreto di preposizione n. 2703 del 5/11/2013 e si procede ai sensi dell'art. 45 comma 5 ad 

inoltrare  la richiesta di mobilità dello stesso al Servizio 4 della Funzione Pubblica  preposto alla tenuta 

del ruolo unico della dirigenza.  

 

 

PALERMO 23 Ottobre 2014      (firmato) 

Il Dirigente Generale 

Giovanni Arnone 


