
 
D. D. G. n°1603

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale delle Infrastrutture e  della Mobilità
   Dipartimento delle Infrastrutture_della Mobilità e dei   Trasporti  

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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 Contratto Collettivo regionale di lavoro dell’Area della Dirigenza della regione siciliana

e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/05/2000. Triennio giuridico ed economico 2016 -
2018;

VISTA la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 – legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di

previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022,

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'arti-
colo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. n.  2759 del 18/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della
Giunta regionale  14 giugno 2020, n. 251, al dott. Fulvio Bellomo, dirigente di terza fascia
dell'amministrazione regionale,  è stato conferito, l'incarico di Dirigente generale del dipar-
timento regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti per la durata di anni 3;

VISTA la nota/decreto prot./ n. 20053 del 29/03/2022 con la quale, sulla base dei criteri di pesatura
degli incarichi dirigenziali delle strutture interdipartimentali adottati dall'Amministrazione
regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 03 ottobre 2016, si è pro-
ceduto alle pesature delle strutture dipartimentali;

VISTA la nota prot. n. 20056 del 29/03/2022 con la quale si è provveduto alla pubblicità delle po-
stazioni  dirigenziali  di  strutture  intermedie   ai  sensi  dell'art.  39,  comma 3  del  vigente
CCRL area dirigenza;

VISTA la proposta per ricoprire l'incarico dirigenziale del Servizio 1 - “Autotrasporto Persone –
Trasporto regionale Aereo e Marittimo” del  Dipartimento I.M.T.” accettata dalla d.ssa Do-
rotea Maria Piazza in data 12/04/2022; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza di situazioni di cause di inconferibilità ed
incompatibilità di cui al D.Leg.vo n. 39/2013;

RITENUTO pertanto, necessario procedere al conferimento dell’incarico alla d.ssa  Dorotea Maria Piaz-
za di dirigente del Servizio 1 - “Autotrasporto Persone – Trasporto regionale Aereo e Ma-
rittimo”   del dipartimento I.M.T.  con decorrenza 16/06/2022.

DECRETA
Art.1



Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a far
data dal 16.06.2022 alla d.ssa  Dorotea Maria Piazza è conferito l’incarico di dirigente del Servizio 1 -
“Autotrasporto Persone – Trasporto regionale Aereo e Marittimo” del  Dipartimento ” 

Art. 2

Successivamente alle procedure indicate all’art. 68 del CCRL si procederà alla stipula del relativo
contratto individuale di lavoro.

Il presente decreto non è sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della l.r.
n. 10/99 e viene pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on
line.

Palermo, _14/06/2022

                                                                                                                       Il Dirigente Generale
                                                                                                                       Dott. Fulvio Bellomo
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