
D. D. G. n° 
REPUBBLICA ITALIANA

                                              

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, art 11;
VISTO il vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale 2002/2005 e per i bienni economici 

2002/2003 e 2004/2005, pubblicato sulla GURS n. 31 del 13/07/2007;
VISTA legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 

– legge di stabilità regionale e in particolare l'art. 49 comma 1 e il comma 27;
VISTA legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 

– legge di stabilità regionale e in particolare l'art. 13 comma 12 ;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 –  che approva il bilancio della Regione siciliana per il 

triennio 2021- 2023;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 –  Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2021. Legge di stabilità regionale;
VISTA la circolare n. 11 del 1/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria 

Generale, relativa all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTO il D.A. Reg. 28/Gab. 25 giugno 2020 di approvazione del contratto del  Dott. Fulvio Bellomo, 
dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, al quale è stato conferito, l'incarico di 
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture  della  Mobilità  e  dei 
Trasporti, dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture della Mobilità con il D.P. Reg. n.  2759 
del 18/06/2020, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale  14 giugno 2020, n. 
251,  per la durata di anni tre;

VISTO il D.P. Reg. . 27 giugno 2019, n. 12 pubblicato sulla GURS n. 33 del 17/07/2019, con il quale è  
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 
regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA l'  articolo 13,  comma 3,  della  legge regionale 17 marzo 2016, n.  3 ai  sensi del  quale  con 
decreto del Presidente  della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta 
dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica,  è  disposto  con 
cadenza  biennale,  per  il  quadriennio  2017-2020,  l'accorpamento  per  materie  omogenee  di 
strutture  dirigenziali  in  numero  corrispondente  a  quello  delle  strutture  dirigenziali  rimaste 
vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge 
regionale n. 9/2015;

VISTA la direttiva presidenziale n. 34380 del 16/10/2020 con la quale sono state fornite le linee guida 
per la rimodulazione degli assetti dipartimentali per il biennio 2019 – 2020,

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  568  del  18/12/2021  “Incarichi  dirigenziali  in 
scadenza  al  31  dicembre  2021.  Adempimenti  per  garantire  la  continuità  dell'azione 
amministrativa delle strutture operative dei Dipartimenti regionali”

CONSIDERATO che la procedura di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
    è ancora in corso di svolgimento e che al 31.12.2021 vanno in scadenza alcuni contratti di  
  lavoro individuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali per alcune Strutture del  
Dipartimento;

 CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’articolo  41  comma  1  lett.  a  del  vigente  CCRL per  l’area  della 
dirigenza,  l’entrata  in  vigore  del  nuovo  regolamento  di  organizzazione  determinerà  la 
risoluzione anticipata dei contratti di lavoro e che pertanto, approssimandosi la conclusione del 
procedimento di riorganizzazione, non appare rispondente al principio di buon andamento e di 
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funzionalità  dell’azione  amministrativa  avviare  le  procedure  per  il  conferimento  di  nuovi 
incarichi, destinati ad essere risolti in un breve arco temporale;

CONSIDERATO più rispondente ai citati principi di buon andamento e funzionalità dell’azione 
amministrativa assicurare la continuità dell’azione amministrativa attraverso il differimento dei  
termini di scadenza dei contratti citati, nelle more che venga adottato il decreto presidenziale, di 
natura regolamentare, in sostituzione del vigente D.P. Reg. 27 giugno 2019, per la rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali biennio 2019 – 2020,

VISTA     la nota prot. n. 136896 del 23/12/2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del 
personale con la quale vengono fornite indicazioni sugli adempimenti per garantire la continuità 
amministrativa;

RITENUTO  pertanto di dovere procedere, per le predette motivate ragioni organizzative e gestionali alla 
approvazione  degli  allegati  atti  di  integrazione   ai  contratti  individuali  di  lavoro  e  
successivi atti  aggiuntivi già in scadenza al  31/12/2021 e senza interruzione alcuna,  
con decorrenza dall'01/01/2022 e scadenza  al  31/03/2022  dei  dirigenti  di  seguito  
elencati:

Rosa Maria Baiamonte AREA 3    DD.DD.GG.  n.2852 del 05.11.2019  e  n. 3214 del 26.10.2020

Tommaso Cusumano AREA 5    DD.DD.GG.  n.2836 del 04.11.2019   e n. 3215 del 26.10.2020

Maria Orsolina Giunta AREA 7     DD.DD.GG.  n.2826 del 04.11.2019   e n. 3200 del 23.10.2020  

Dorotea Piazza                           SERV. 1    DD.DD.GG.  n.2853 del 05.11.2019   e n. 3172 del 23.10.2020  

 Giuseppe Di Miceli                              SERV. 2    DD.DD.GG.  n.2828 del 04.11.2019   e n. 3203 del 23.10.2020    

Belinda Vacirca                                SERV. 4    DD.DD.GG.  n.2829 del 04.11.2019   e n. 3193 del 23.10.2020   
 

Gaetano Ciccone           SERV. 5    DD.DD.GG.  n.2854 del 05.11.2019   e n. 3213 del 26.10.2020 

Carmelo Ricciardo             SERV. 8    DD.DD.GG.  n.2872 del 05.11.2019   e n. 3198 del 23.10.2020  

Rosanna Albanese                              SPMC PA   DD.DD.GG.  n.2926 del 12.11.2019   e n. 3174 del 23.10.2020

Giuseppe Marco Anfuso               SPMC CT   DD.DD.GG.  n.2871 del 05.11.2019   e n. 3170 del 22.10.2020

Daniele Borzì                                     SPMC ME   DD.DD.GG.  n.2897 del 08.11.2019   e n. 3181 del 23.10.2020

Maurizio Chiarenza                           SPMC EN   DD.DD.GG.  n.3697 del 20.12.2019   e n. 3183 del 23.10.2020 

Filippo Collura                                   SPMC CL   DD.DD.GG.  n.2927 del 12.11.2019   e n. 3187 del 23.10.2020

 Piergiorgio Bevelacqua                     SPMC RG   DD.DD.GG.  n.3470 del 06.12.2019   e n. 3179 del 23.10.2020

Ferdinando Sturiale      U.O. 2 CONDUCENTI   SPMC ME   DD.DD.GG.  n.3101  del 21.11.2019   e 
n. 3584 del 17.11.2020

Juan Amendolia                          U.O. 1 VEICOLI   SPMC ME   DD.DD.GG.  n.3100 del 21.11.2019   e 
n. 3545 del 16.11.2020



Calogero Fulvio Lunetta             U.O. 1 VEICOLI   SPMC  CL   DD.DD.GG.  n.3314 del 03.12.2019   e 
n. 3429 del 10.11.2020

Giuseppe Morreale            U.O. 1 VEICOLI   SPMC  AG   DD.DD.GG.  n.3745 del 20.12.2019   e 
n. 3217 del 26.10..2020             

 
                                                                                  DECRETA

Art.1

Per  quanto  in  premessa  specificato,  per  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali  del  Dipartimento 
Regionale  Infrastrutture Mobilità e Trasporti, sono approvati gli allegati atti di integrazione ai contratti 
individuali  di  lavoro  già  in  scadenza  al  31/12/2021  e  senza  interruzione  alcuna,  con  decorrenza 
dall'01/01/2022 al 31/03/2022 dei dirigenti di seguito elencati:  

Rosa Maria Baiamonte AREA 3    DD.DD.GG.  n.2852 del 05.11.2019  e  n. 3214 del 26.10.2020

Tommaso Cusumano AREA 5    DD.DD.GG.  n.2836 del 04.11.2019   e n. 3215 del 26.10.2020

Maria Orsolina Giunta AREA 7     DD.DD.GG.  n.2826 del 04.11.2019   e n. 3200 del 23.10.2020  

Dorotea Piazza                           SERV. 1    DD.DD.GG.  n.2853 del 05.11.2019   e n. 3172 del 23.10.2020  

 Giuseppe Di Miceli                              SERV. 2    DD.DD.GG.  n.2828 del 04.11.2019   e n. 3203 del 23.10.2020    

Belinda Vacirca                                SERV. 4    DD.DD.GG.  n.2829 del 04.11.2019   e n. 3193 del 23.10.2020   
 

Gaetano Ciccone           SERV. 5    DD.DD.GG.  n.2854 del 05.11.2019   e n. 3213 del 26.10.2020 

Carmelo Ricciardo             SERV. 8    DD.DD.GG.  n.2872 del 05.11.2019   e n. 3198 del 23.10.2020  

Rosanna Albanese                              SPMC PA   DD.DD.GG.  n.2926 del 12.11.2019   e n. 3174 del 23.10.2020

Giuseppe Marco Anfuso               SPMC CT   DD.DD.GG.  n.2871 del 05.11.2019   e n. 3170 del 22.10.2020

Daniele Borzì                                     SPMC ME   DD.DD.GG.  n.2897 del 08.11.2019   e n. 3181 del 23.10.2020

Maurizio Chiarenza                           SPMC EN   DD.DD.GG.  n.3697 del 20.12.2019   e n. 3183 del 23.10.2020 

Filippo Collura                                   SPMC CL   DD.DD.GG.  n.2927 del 12.11.2019   e n. 3187 del 23.10.2020

 Piergiorgio Bevelacqua                     SPMC RG   DD.DD.GG.  n.3470 del 06.12.2019   e n. 3179 del 23.10.2020

Ferdinando Sturiale      U.O. 2 CONDUCENTI   SPMC ME   DD.DD.GG.  n.3101  del 21.11.2019   e 
n. 3584 del 17.11.2020

Juan Amendolia                          U.O. 1 VEICOLI   SPMC ME   DD.DD.GG.  n.3100 del 21.11.2019   e 
n. 3545 del 16.11.2020

Calogero Fulvio Lunetta             U.O. 1 VEICOLI   SPMC  CL   DD.DD.GG.  n.3314 del 03.12.2019   e 
n. 3429 del 10.11.2020



Giuseppe Morreale            U.O. 1 VEICOLI   SPMC  AG   DD.DD.GG.  n.3745 del 20.12.2019   e 
n. 3217 del 26.10..2020             

                                                                 Art. 2

Il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei  Conti  ai  sensi  della  legge  n.  20  del 
14.01.1994 trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il  visto di competenza, previa pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale del 07.05.2015, n. 9.
Palermo, 

IL DIRIGENTE GENERALE
     (Dott. Fulvio Bellomo)

Palermo,                                                                                
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