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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 SR.01 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 200 DEL 09/07/2014        

 

 

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DIRIGENZIALI  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 205 del 09/07/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesca Ganci, sotto trascritta; 

 
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 19/02/2014 il dott. Giuseppe 

Romano è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione della Provincia Regionale di Catania in 

sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi provinciali, Presidente, Giunta provinciale e Consiglio 

provinciale, fino al rinnovo degli Organi provinciali e comunque sino al 30 giugno 2014;  

 

Dato atto che il Presidente attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri 

stabiliti dalla vigente normativa in materia; 

 

Vista  la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 223 del 27/06/2013 con la quale sono 

stati assegnati gli incarichi dirigenziali a seguito della parziale modifica della struttura organizzativa di cui alla 

delibera commissariale n. 92 del 20/06/2013; 

 

Viste, altresì: 

- le determinazioni del Commissario Straordinario pro-tempore n. 344 del 25/11/2013 e n. 355 del 04/12/2013 

con le quali alla dott.ssa Santa Caruso sono stati attribuiti, rispettivamente, l’incarico della direzione ad interim 

del Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” , nonché di Capo del 3° Dipartimento “Sviluppo 

Economico e Socio-Culturale”; 

- la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 345 del 25/11/2013 e la successiva di 

modifica n. 356 del 04/12/2013, con le quali è stata attribuita al dott. Francesco Schillirò la titolarità dell’incarico 

di direzione del 2° Servizio “Bilancio e Partecipate” del 1° Dipartimento, e l’incarico della direzione ad interim 

del 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” dello stesso Dipartimento e della 

direzione ad interim del 1° Servizio “Politiche Sociali e del Lavoro”, nonché gli è stata attribuita la nomina di 

Capo del Dipartimento “Affari amministrativi e Risorse Finanziarie” e di Ragioniere Generale dell’Ente; 

- la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 1 del 07/01/2014, come rettificata con 

successiva determina commissariale n. 29 del 06/02/2014, con la sono stati confermati fino al 5 febbraio 2014 gli 

incarichi dirigenziali come conferiti con le predette determinazioni commissariali; 

- la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 29 del 06/02/2014 con la quale gli incarichi 

dirigenziali, come conferiti e confermati con le sopracitate determinazioni commissariali, sono stati prorogati 

fino al 15 marzo 2014; 
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- la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 38 del 24/02/2014 con la quale gli incarichi 

dirigenziali, come conferiti e confermati con le sopracitate determinazioni commissariali, sono stati prorogati 

fino al 30 giugno 2014; 

 

Considerato che al fine di garantire continuità organizzativa e funzionale all’azione amministrativa dell’Ente si 

ravvisa la necessità di confermare fino al 31 ottobre 2014 gli incarichi di direzione dei Servizi attualmente in 

essere; 

 

Propone al sig. Commissario Straordinario 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva, la determinazione del seguente dispositivo: 

 

1. Confermare fino al 31 ottobre 2014 gli incarichi dirigenziali come conferiti con determinazioni del 

Commissario Straordinario pro tempore nn. 223, 344, 345, 355 e 356, tutte del 2013, e confermati e prorogati 

con determinazioni del Commissario Straordinario pro tempore n. 1/2014, n. 29/2014 e n. 38/2014. 

 

2. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti . 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Confermare fino al 31 ottobre 2014 gli incarichi dirigenziali come conferiti con determinazioni del 

Commissario Straordinario pro tempore nn. 223, 344, 345, 355 e 356, tutte del 2013, e confermati e 

prorogati con determinazioni del Commissario Straordinario pro tempore n. 1/2014, n. 29/2014 e n. 

38/2014. 

Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti . 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     
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