
D.D.G. N. _________ del ___________

   REGIONE SICILIANA
                             ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

                           DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
      IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge del 12 febbraio 1994  n. 109, nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali
n. 7 del 02 agosto 2002 e n. 7 del  19 maggio 2003 ed in particolare l'art. 7/ter che istituisce gli
Uffici Regionali per l'espletamento di gare d'appalto di lavori pubblici;
VISTO l' art. 126 della legge regionale n. 17  del 28.12.2004;
VISTO il  Decreto Presidenziale n. 1 del 14 gennaio 2005 – Regolamento per il funzionamento
dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare di Appalto di lavori pubblici;
VISTA la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge n.
19 del 11 febbraio 1994 come introdotta dalla legge regionale n. 7 del  02 agosto 2002” e sue
modifiche e integrazioni recante norme in materia di lavori pubblici ed in particolare l'articolo 1
comma 2 lett. b;
VISTA la Delibera di Giunta n. 360 del 10.09.2007;
VISTO il comma 21 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011;
VISTO l'articolo 15 del  Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31 gennaio 2012;
VISTO l'art. 24 delle legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016;
VISTA la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2017 “Modifiche alle legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”;
VISTO in particolare il comma 15 dell'art. 1 della legge regionale  n. 1 del 26 gennaio 2017 che
prevede  “Nell'ambito degli uffici  di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può
superare le trenta unità...”
VISTO  il Decreto assessoriale n. 63/Gab del 13 settembre 2017 dell'Assessorato regionale delle
Infrastrutture  e  della  Mobilità  del  13  settembre  2017 “Modalità  di  organizzazione  interna  e  di
funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici”;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 252 del 14 giugno 2020, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato conferito l’incarico di Diri -
gente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTO il D.P. Reg. 05 aprile 2022, n. 9 del 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'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9;
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 DDG n. 1091 del 29.07.2022  che ha decretato al 31.12.2022 il termine di scadenza di assegnazio-
ne di personale presso gli Uffici UREGA, con qualsivoglia atto amministrativo compiuto nel corso degli
anni;
VISTA l'istanza assunta al protocollo del DRT al n. 158366 del 23.11.2022 con la quale l’Istruttore
Direttivo Sig. Alfredo Piedo, in servizio presso il  Dipartimento Regionale Tecnico,  ha avanzato
istanza di trasferimento presso il Servizio 7 – UREGA Centrale;
VISTO l'allegato curriculum vitae dell’Istruttore Direttivo Sig. Alfredo Piede;
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RITENUTO  di  potere  procedere  all'assegnazione  presso  il  Servizio  7  –  UREGA  Centrale  di
personale nel rispetto del comma 17 della citata norma, al fine di avviare per tempo specifiche
attività formative e di affiancamento, nelle more del riassetto complessivo delle segreterie tecnico-
amministrative previste dall'art. 9 della legge regionale n. 12 del 2011 e dell'art. 15 del D.P.R. n. 13
del 2012 e successive modifiche e integrazioni nonchè del DDG n. 1091 del 29.07.2022 ;

DECRETA

ART. 1
Per quanto in premessa, ad integrazione dei componenti già in servizio e con riserva di ulteriore
incrementazione,  presso  il  Servizio  7 – UREGA Centrale è  nominato l’Istruttore  Direttivo  Sig.
Alfredo Piede con decorrenza 01.12.2022.

ART. 2
l’Istruttore  Direttivo  Sig.  Alfredo  Piede,  nominato  ai  sensi  del  precedente  articolo  1,  all'atto
dell'accettazione dell'incarico è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi  in alcuna delle
condizioni ostative di cui alla Legge 27 marzo 2001 n. 97 (comma 13 art. 1 di sostituzione degli
articoli 8 e 9 della legge regionale del 12.07.11 n. 12).

ART. 3
Qualora il predetto dipendente,  alla data di notifica del presente provvedimento,  non si dovesse
presentare in ufficio senza giustificato motivo, verrà dichiarato decaduto dalla nomina.

Ai sensi  dell’art.  98,  comma 6,  della  legge regionale  del  07.05.2015,  n.  9,  il  presente decreto sarà
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data di emissione e trasmesso agli Uffici e soggetti interessati. 

      
        

 IL DIRIGENTE GENERALE 
      (Arch. Salvatore Lizzio)
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