
D.D.G. _0912 _ 
 
 

UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
Visto  lo Statuto della Regione siciliana; 
Visto  il Decreto Legislativo 11/09/2000 n.296, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione 
  Siciliana e di modifica ed integrazione del Decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953, n.
  1113, in materia di comunicazioni e trasporti; 
Vista   la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e d integrazioni; 
Vista   la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei  Dipartimenti 
  regionali. Ordinamento del  Governo e dell’Amministrazione della Regione” e  successive modifiche
  ed integrazioni; 
Visto  il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge                    
  regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti                    
  regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12" e s..m.i.; 
Visto  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
  n. 867 del 26 marzo 2013 con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento regionale 
  delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 
Considerato  che le attività istituzionali di competenza del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della                   
  Mobilità e dei Trasporti comportano il frequente impiego esterno di personale anche ai fini                       
  dell'espletamento sia delle funzioni relative alla vigilanza e all'attività ispettiva e sia dell'attività                    
  correlata agli artt. 81 e 121 del Codice della Strada, in coerenza con le disposizioni contenute nel 
  citato decreto legislativo n.  296/2000;  
Considerato,  altresì, che le attività sopracitate sono disimpegnate dal personale del Dipartimento delle                       
  Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti sia in servizio presso l'Area 6 - Coordinamento  Uffici 
  della Motorizzazione Civile e siain servizio presso i Servizi provinciali della Motorizzazione Civile 
  della Regione; 
Atteso   che risulta indispensabile, anche in relazione ai compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento                     
  giuridico, rendere immediatamente riconoscibile e qualificabile il personale impegnato nelle                      
  attività sopradescritte; 
Ritenuto,  pertanto, opportuno procedere alla istituzione di specifiche tessere di riconoscimento per tutto il                    
  personale in servizio l'Area 6 - Coordinamento  Uffici della Motorizzazione Civile che presso i                    
  Servizi provinciali della Motorizzazione Civile della Regione; 
Ritenuto,  altresì, di dover affidare le procedure di acquisto delle sopracitate tessere all'Area 6 - Coordinamento
  Uffici della Motorizzazione Civile di questo Dipartimento regionale; 
Vista  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della
  Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 
Visto  il decreto dell'Assessore dell'Economia del 31 gennaio 2014 con il quale è stata effettuata la                       
  ripartizione in capitoli delle unità previsionale di base relative al bilancio di previsione della Regione 
  siciliana per l'anno finanziario 2014, 
 

Decreta 
 

Art. 1 
 

1. Sono istituite le tessere permanenti di riconoscimento e le tessere permanenti di riconoscimento e per l'espletamento 
del servizio cui sono muniti i dipendenti,  sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti in servizio presso l'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile e presso i 
Servizi provinciali della Motorizzazione Civile della Regione, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 2 e 3 del 
presente decreto. 

Art. 2 
Tessera permanente di riconoscimento 

 
1. Tutti i dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
in servizio presso l'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile e presso i Servizi provinciali della 
Motorizzazione Civile della Regione - che svolgono sia compiti istituzionali e sia funzioni relative all'attività di 



vigilanza e ispettiva - sono muniti di una tessera permanente di riconoscimento fornita dall’Amministrazione. 
2. Il modello e le caratteristiche della tessera di riconoscimento sono riportati nell'allegato 1) al presente decreto. 
3. La tessera di riconoscimento dovrà contenere, oltre alla foto dell'interessato, i seguenti dati del dipendente: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) qualifica; 
d) numero di matricola. 

 
Art. 3 

Tessera permanente di riconoscimento e per l'espletamento del servizio  
 

1. I dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti in 
servizio presso l'Area 6 - Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile e presso i Servizi provinciali della 
Motorizzazione Civile della Regione - che, oltre alle funzioni  di cui al precedente art. 2, svolgono le funzioni correlate 
agli artt. 81 e 121 del Codice della Strada, in coerenza con le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n.  
296/2000, sono muniti di una tessera permanente di riconoscimento e per l'espletamento del servizio fornita 
dall’Amministrazione. 
2. Il modello e le caratteristiche della tessera di riconoscimento e per l'espletamento del servizio sono riportati 
nell'allegato 2) al presente decreto. 
3. La tessera di riconoscimento e per l'espletamento del servizio dovrà contenere, oltre alla foto dell'interessato, i 
seguenti dati del dipendente: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) qualifica; 
d) abilitazione; 
e) numero di matricola. 

 
Art. 4 

 
1. Sia la  tessera permanente di servizio che la tessera permanente di servizio e per l'espletamento del servizio vengono 
rilasciate dall'Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti., previa verifica dei requisiti per il rialscio. 
2. La tessera è sostituita in caso di deterioramento, furto o smarrimento.  
3. Dell'eventuale smarrimento o furto il personale dovrà, previa denuncia all'A.G., dare tempestiva comunicazione 
all'Amministrazione, la quale disporrà - conseguentemente - la sostituzione della tessera anche ai fini della continuità 
del servizio stesso. 
4. Del deterioramento, in tutto o in parte, il dipendente deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione che 
disporrà la sostituzione della tessera. 
5. La tessera deve essere restituita: 

1) all’atto della cessazione dal servizio; 
2) all'atto dell'assegnazione ad altro ramo dell'Amministrazione regionale; 
3) all'atto dell'assegnazione ad uffici del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti diversi 

da quelli previsti dal presente decreto; 
4) in caso di sospensione del rapporto di lavoro. 

6. L'Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile cura la tenuta di apposito registro di assegnazione delle 
tessere di riconoscimento.  
7. Tutti i dipendenti, durante il servizio, devono portare con sé la tessera che deve essere sempre mostrata a richiesta e 
prima di qualificarsi.  
 

Art. 5 
 

1. Per i motivi e le finalità del presente decreto, le spese relative all'acquisto delle tessere di riconoscimento e delle 
tessere di riconoscimento per l'espletamento del servizio sono imputate sul capitolo 476517 del Bilancio della Regione 
siciliana per l'anno 2014. 
 

Art. 6 
 

1. Il presente decreto, trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il 
visto di competenza, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
 
Palermo, lì 8 maggio 2014 
 
                                                                                                                                   F.to 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
            (Dott. Giovanni Arnone) 
 
 



UNIONE EUROPEA 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

Area 6 - Coordinamento uffici Motorizzazione Civile 
SCHEDA RILASCIO TESSERA 

(D.D.G n. 0912 dell’ 8 maggio 2014) 
 

 
 
 

FOTO 

     
Il sottoscritto (cognome) _____________________________________ (nome) _______________________________ 

nato a ____________________________________________________ (_______) il ___________________________ 

residente a _____________________________________ (_____) via ______________________________________ 

in servizio presso _________________________________________________________________________ con sede 

in ______________________________ via ____________________________________________________________ 

qualifica ___________________________, abilitazione posseduta ________________________________________; 

matricola ______________________________; 

chiede 

il rilascio della: 

[   ] tessera di riconoscimento n. __________ 

[   ] tessera di riconoscimento e per l'espletamento del servizio n. __________ 

ai sensi del D.D.G n. 0912 dell’ 8 maggio 2014 pubblicato sulla G.U.R.S. del _________________ n.______. 

Il sottoscritto si impegna, in caso di  furto o smarrimento a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e 

contemporaneamente a presentare denuncia all'A.G.; si impegna, altresì, in caso di deterioramento della tessera, a dare 

tempestiva comunicazione all'amministrazione per la sostituzione della stessa. 

Il sottoscritto è consapevole che la tessera deve essere restituita: 

a) all’atto della cessazione dal servizio; 

b) all'atto dell'assegnazione ad altro ramo dell'amministrazione regionale; 

c) all'atto dell'assegnazione ad uffici del dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti diversi da 

quelli previsti dal presente decreto; 

d) in caso di sospensione del rapporto di lavoro. 

Allega: 
1) fotocopia del badge; 
2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) n. 2 fotografie. 
4) autocertificazione. 

 
(luogo)_______________, (data) ____________________ 
        (firma)_________________________________ 
 
  VISTO: 
IL DIRIGENTE DELL'AREA /DEL SERVIZIO 
 
______________________________________ 



 

Il sottoscritto ______________________________ Dirigente dell'Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione 

Civile dichiaro di avere consegnato la ______________________________________________________________ 

_____________________________________________ n. ____________________ in data ___________________. 

al Sig. _____________________________________________________ 

 

_____________________________________

 



N°..................

N°..................

N°..................

Firma........................................................

Data di rilascio.........................................

Cognome........................................................

Nome..............................................................

nato/a il..........................................................

a.....................................................................

Qualifica........................................................

Abilitazione....................................................

Matricola........................................................

IL DIRIGENTE 
GENERALE

Foto

............................................................

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Decreto Dirigente Generale del Dipartimento 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

n.  00000 del  00/00/2000
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana

del 00/00/2000

Decreto Dirigente Generale del Dipartimento 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

n.  00000 del  00/00/2000
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana

del 00/00/2000

La presente ai sensi dell’art.........del D.D.G. n..................

del ........../........../2014 non abilita alle funzioni correlate

agli artt. 81 e 121 del Codice della Strada 

N°..................

N°..................

N°..................

Firma........................................................

Data di rilascio.........................................

Cognome........................................................

Nome..............................................................

nato/a il..........................................................

a.....................................................................

Qualifica........................................................

Matricola........................................................

IL DIRIGENTE 
GENERALE

Foto

............................................................

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti


