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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 SR.01 SEGRETARIO GENERALE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 26 DEL 30/06/2016        

 

 

OGGETTO: CONFERMA TEMPORANEA DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI DELL'ENTE  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 44 del 29/06/2016 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa Natalia 

Torre, sotto trascritta; 

 

Premesso che: 
- con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 553/GAB del 31/05/2016, a seguito dell’entrata in 

vigore delle leggi regionali 1 aprile 2016 n. 5 e 17 maggio 2016 n. 8, con le quali sono state apportate 
delle modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi 
comunali e Città metropolitane”, è stata dichiarata la cessazione ope legis del commissariamento della 
Città Metropolitana di Catania per quanto attiene ai compiti e alle funzioni esercitate dal Sindaco 
Metropolitano, che vengono assunti dal Sindaco del comune capoluogo della Città Metropolitana di 
Catania;  

- il Sindaco Metropolitano si è insediato in data 8 giugno 2016; 
 
Visto l’art. 12 delle legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce, 
tra l’altro, che il Sindaco metropolitano sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; 
 
Visto l’art. 1 comma 4 della l.r. 4 agosto 2015 n. 15 che prevede l’applicazione, per quanto compatibile, della 
normativa in materia di ordinamento degli enti locali della Regione siciliana alle Città metropolitane; 
 
Viste le determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 1 del 14/01/2016,  n. 23 del 29/01/2016 e n. 
45 del 17/02/2016, cono le quali è stato definito l’assetto degli incarichi dei dirigenti a tempo indeterminato fino al 
30/06/2016; 
 
Vista la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 13 del 19/01/2016, con la quale è stato 
conferito, ai sensi dell’art.5, comma 9 del d.l. 95/2012, fino al 30/06/2015, fatta salva ogni eventuale revoca, 
proroga o dimissioni, l’incarico di Capo di Gabinetto a titolo gratuito alla dott.ssa Santa Caruso, dirigente dell’Ente 
collocato in quiescienza dall’1/01/2016, e già Capo di Gabinetto fino a tale data;  
 
Rilevato, pertanto, che l’assetto degli incarichi dirigenziali fino al 30/06/2016 risulta definito come di seguito 
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rappresentato: 
 

Servizi di Staff del Presidente 
1° Servizio “Ufficio di Gabinetto Ufficio Stampa”     
Dott.ssa Santa Caruso (a tempo determinato e a titolo gratuito) 
 
2° Servizio “Avvocatura”        
Avv. Antonio Salemi (Avvocato Capo) 
 
 

1° Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie 
Capo Dipartimento e Ragioniere Generale: Dott. Francesco Schillirò 

 
1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane”     
Dott.ssa Diane Litrico 
 
2° Servizio “Bilancio e Partecipate”       
Dott. Francesco Schillirò 
 
3° Gestione “Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”   
Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 
 

2° Dipartimento Gestione Tecnica 
Capo Dipartimento e Ingegnere Capo: Ing. Giuseppe Galizia 

 
1° Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità”    
Ing. Giuseppe Galizia 
 
2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”     
Ing. Salvatore Roberti 
 
3° Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi Informativi E-Government”  
  
Ing. Salvatore Raciti (ad interim) 
 
4° Servizio “Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e Protezione Civile” 
Ing. Salvatore Raciti 
 
5° Servizio “Appalti”        
Ing. Salvatore Roberti (ad interim) 
 

 
3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio - Culturale 

Capo Dipartimento: Dott. Ettore De Salvo 
 
1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro      
Dott. Ettore De Salvo 
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2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del Turismo e dello Sport     
Dott. Ettore De Salvo (ad interim) 
 
3° Servizio Attività Economico – Produttive e Trasporti    
Dott.ssa Diane Litrico (ad interim) 
 
Visto il D. Lgs. 9/04/2008 n. 81, il quale prevede, fra l’altro, che nelle pubbliche amministrazioni per datore di 
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, individuato dall’Organo di vertice delle singole 
amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività; 
 
Richiamata, altresì, la precedente determinazione commissariale n. 76 del 22/03/2016 con la quale si è 
provveduto a ridefinire le nomine di datore di lavoro per i sotto indicati dirigenti, alcuni dei quali già destinatari di 
precedenti provvedimenti analoghi per gli adempimenti di cui al d. lgs. 81/2008 per gli edifici di pertinenza degli 
uffici della Città Metropolitana di Catania, come specificato nel seguente prospetto: 
 

- Ing. Giuseppe Galizia – Centro Direzionale Nuovaluce Tremestieri Etneo; 

                                                 Uffici di via Principessa Maria Josè di Caltagirone; 
 

- Ing. Salvatore Roberti – Uffici di Palazzo Minoriti Catania; 

- Dott. Ettore De Salvo – Centro fieristico Le Ciminiere V.le Africa Catania; 

                                    Pinacoteca di Piazza Manganelli Catania; 
 

- Dott.ssa Diane Litrico – Ufficio Trasporti di via Zangrì Gravina di Catania. 

         
Considerato che al fine di garantire continuità organizzativa e funzionale all’azione amministrativa dell’Ente, si 
ravvisa la necessità, nelle more di un’eventuale revisione organizzativa: 
- di confermare temporaneamente, e comunque fino al 15/09/2016, ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi 
di Capo Dipartimento, di direzione, anche ad interim, dei Servizi come previsti nelle richiamate determinazioni 
commissariali n. 1 del 14/01/2016, n. 23 del 29/01/2016 e n. 45 del 17/02/2016, nonché quelli dei datori di lavoro 
per gli adempimenti di cui al d.lgs. 81/2008, come previsti nella richiamata determinazione del Commissario 
straordinario n. 76 del 22/03/2016; 
- di prorogare, fino al 31/12/2016, l’incarico di Capo di Gabinetto a titolo gratuito conferito con determinazione  del 
Commissario Straordinario n. 13 del 19/01/2016, tenuto conto che che la durata complessiva dell’incarico rispetta 
il limite temporale previsto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 7/08/2012 n. 135 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità presentate dagli interessati 
all’atto del precedente conferimento degli incarichi;  
 

PROPONE 
  

Per le ragioni espresse nella parte motiva, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1 -  Di confermare temporaneamente, nelle more di una eventuale revisione organizzativa, e comunque fino al 
15/09/2016, l’assetto degli incarichi dei dirigenti a tempo indeterminato risultante dalle determinazioni del 
Commissario Straordinario pro-tempore n. 1 del 14/01/2016, n. 23 del 29/01/2016 e n. 45 del 17/02/2016 come 
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rappresentato in premessa. 
 
2 – Di prorogare, verificata la disponibilità dell’interessato, fino al 31/12/2016, l’incarico di Capo di Gabinetto a 
titolo gratuito conferito con determinazione  del Commissario Straordinario n. 13 del 19/01/2016, dando atto che la 
durata complessiva dell’incarico rispetta il limite temporale previsto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 convertito 
nella legge 7/08/2012 n. 135 e successive modifiche e integrazioni. 
 
3  -  Di dare atto che le funzioni e le competenze assegnate ai dirigenti dei Servizi sono quelle risultanti dal 
funzionigramma approvato con delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 92/2013, successivamente 
modificato con delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 46/2014. 
 
4 – Di confermare, conseguentemente, l’attribuzione degli incarichi di datore di lavoro disposta con provvedimento 
commissariale n. 76 del 22/03/2016 come rappresentato in premessa. 
 
5 – Di dare atto che l’efficacia dei suddetti incarichi dirigenziali è subordinata all’acquisizione da parte degli 
interessati delle nuove dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla 
normativa vigente. 
 
6 – Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti interessati. 
 
7 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  Dott.ssa Natalia 

Torre del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

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

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

1 -  Di confermare temporaneamente, nelle more di una eventuale revisione organizzativa, e comunque fino al 
15/09/2016, l’assetto degli incarichi dei dirigenti a tempo indeterminato risultante dalle determinazioni del 
Commissario Straordinario pro-tempore n. 1 del 14/01/2016, n. 23 del 29/01/2016 e n. 45 del 17/02/2016 come 
rappresentato in premessa. 
 
2 – Di prorogare, verificata la disponibilità dell’interessato, fino al 31/12/2016, l’incarico di Capo di Gabinetto a 
titolo gratuito conferito con determinazione  del Commissario Straordinario n. 13 del 19/01/2016, dando atto che la 
durata complessiva dell’incarico rispetta il limite temporale previsto dall’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 convertito 
nella legge 7/08/2012 n. 135 e successive modifiche e integrazioni. 
 
3  -  Di dare atto che le funzioni e le competenze assegnate ai dirigenti dei Servizi sono quelle risultanti dal 
funzionigramma approvato con delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 92/2013, successivamente 
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modificato con delibera del Commissario Straordinario pro tempore n. 46/2014. 
 
4 – Di confermare, conseguentemente, l’attribuzione degli incarichi di datore di lavoro disposta con provvedimento 
commissariale n. 76 del 22/03/2016 come rappresentato in premessa. 
 
5 – Di dare atto che l’efficacia dei suddetti incarichi dirigenziali è subordinata all’acquisizione da parte degli 
interessati delle nuove dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla 
normativa vigente. 
 
6 – Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti interessati. 
 
7 – Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     
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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  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 161 DEL 31/07/2015        

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI AVVOCATO CAPO DELL’ENTE  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la proposta di determinazione N. 185 del 31/07/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa 

Diane Litrico, sotto trascritta; 

 

Premesso che: 

- l’attuale dotazione organica dell’Ente prevede, nell’ambito dei profili di qualifica dirigenziale, la 

figura del “Dirigente Avvocato Cassazionista Avvocato Capo”, i cui compiti sono compiutamente 

delineati all’art. 8 del vigente Regolamento dell’Avvocatura Provinciale, a mente del quale: 1. “ 

L’Avvocato Capo è inquadrato nella dirigenza in posizione di vertice, alle dirette dipendenze del 

Presidente, con esclusione di vincoli di coordinamento e/o di struttura, in considerazione della 

competenza generale dell’Avvocatura, estesa a tutti i settori di attività dell’Ente. 2. Egli dirige 

l’Ufficio, partecipa alle sedute del Collegio di Difesa, assegna, secondo un principio di equa 

distribuzione, le pratiche ai legali, adotta i provvedimenti di propria competenza, sovrintende al 

complessivo andamento dell’Avvocatura e ne risponde all’Amministrazione, salve le responsabilità 

personali e professionali dei legali per la conduzione dei giudizi loro assegnati”; 

-  tale posizione dirigenziale è stata ricoperta fino al 30 giugno 2015 dall’Avvocato Francesco Mineo, 

che dall’1 luglio 2015 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età con determinazione 

dirigenziale del Servizio Affari Generali e Risorse Umane n. 120 del 16/03/2015; 

- per quanto sopra, occorre procedere alla nomina del nuovo Avvocato Capo dell’Ente, attese le 

rilevanti funzioni allo stesso attribuite, come sopra evidenziate, atte a garantire il miglior espletamento 

da parte dell’Avvocatura Provinciale dell’attività di rappresentanza, difesa e tutela dei diritti ed 

interessi dell’Ente, nonché un qualificato supporto legale all’attività amministrativa dell’Ente in ordine 

alle problematiche derivanti dal particolare attuale momento storico di transizione istituzionale, 

conseguente alla legge regionale n. 8/2014;  

 

Considerato che, stante il vigente divieto per le Province di assumere personale, a causa del processo di 

riordino delle stesse ancora in corso, la posizione dirigenziale in argomento può essere ricoperta solo 

mediante incarico interno da conferire ad uno dei dirigenti in servizio in possesso dei requisiti 

professionali richiesti ( dirigente ed avvocato cassazionista); 
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Dato atto che detti requisiti sono allo stato posseduti solo dall’Avvocato Antonio Salemi, in servizio 

presso l’Avvocatura Provinciale, che ricopre il profilo di Dirigente Avvocato Cassazionista; 

 

Dato atto, altresì, che, per quanto sopra, risulta inapplicabile la disposizione di cui al comma 10 

dell’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, per la quale: “In caso di 

cessazione dal servizio di Dirigenti a tempo indeterminato, l’amministrazione, prima di avviare la 

procedura per la copertura del relativo posto, rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di 

apposito avviso sulla rete intranet dell’Ente, il numero e la tipologia dei posti che si sono resi 

disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, e acquisisce le disponibilità dei dirigenti 

interni interessati e le sottopone a valutazione”; 

 

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere al conferimento all’Avvocato Antonio Salemi dell’incarico 

di Avvocato Capo dell’Ente; 

 

Valutata l’opportunità di stabilire la durata del predetto incarico dalla data di sottoscrizione del presente 

provvedimento e fino al 31 dicembre 2015, in linea con i tempi di definizione del nuovo assetto 

istituzionale dell’Ente, come desumibili dal disegno di legge di riforma degli enti di area vasta della 

Regione siciliana approvato dall'ARS il 30 luglio 2015; 

 

 

 

 

 

 

Propone al sig. Commissario Straordinario 

 

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

 

 

1. Conferire all’Avv. Antonio Salemi l’incarico di Avvocato Capo dell’Ente, con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2015. 

 

2. Attribuire all’Avv. Antonio Salemi il trattamento economico corrispondente alla posizione 

dirigenziale oggetto del presente incarico.  

 

3. Notificare il presente provvedimento al Dirigente interessato e trasmetterne copia, per opportuna 

conoscenza, agli altri Dirigenti dell’Ente. 

 

4. Dare mandato al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane di porre in essere gli atti 

consequenziali di competenza. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

1. Conferire all’Avv. Antonio Salemi l’incarico di Avvocato Capo dell’Ente, con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2015. 

 

2. Attribuire all’Avv. Antonio Salemi il trattamento economico corrispondente alla posizione 

dirigenziale oggetto del presente incarico.  

 

3. Notificare il presente provvedimento al Dirigente interessato e trasmetterne copia, per opportuna 

conoscenza, agli altri Dirigenti dell’Ente. 

 

4. Dare mandato al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane di porre in essere gli atti 

consequenziali di competenza. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 GARGANO FRANCESCA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.     
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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  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 174 DEL 11/08/2015        

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 190 del 10/08/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesca Ganci, sotto trascritta; 

 

Premesso che in data 31/07/2015 è scaduto l’incarico di Commissario Straordinario conferito con 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 131/Serv.1/S.G. del 24/04/2015 alla dott.ssa 

Francesca Paola Gargano; 

Che l’art. 51 comma 2 della L.R.  4 agosto 2015 n. 15 dispone che “Al fine di garantire la continuità 

amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell’art. 1 della 

legge regionale 10 aprile 2015, n. 8 assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di 

cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge”; 

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

criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia; 

Rilevato che l’assetto degli incarichi dirigenziali fino al 31/07/2015 risultava definito secondo quanto 

disposto da ultimo con la determinazione del Commissario Straordinario n. 107 del  29/04/2015; 

Atteso che dal 01/08/2015 a seguito della cessazione della carica del Commissario Straordinario sono 

cessati gli incarichi dirigenziali ad interim precedentemente assegnati; 

Preso atto del vigente assetto degli incarichi dirigenziali, alla luce di quanto sopra evidenziato, secondo 

lo schema di seguito riportato: 

Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi 

1° Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane 

Capo Dipartimento: Dott. Francesco Schillirò 

1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 

2° Servizio Bilancio e Partecipate Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 
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2° Dipartimento Gestione Tecnica 

Capo Dipartimento: Ing. Giuseppe Galizia 

1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione 

Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti  

3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 

Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso  

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro  

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

 

 

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

dell’Ente si ravvisa la necessità di conferire gli incarichi dirigenziali relativamente a tutti i Servizi che 

costituiscono la vigente struttura organizzativa; 

Ritenuto di confermare il dott. Francesco Schillirò Capo Dipartimento “Affari Generali e Risorse 

Umane” e Ragioniere Generale, l’ing. Giuseppe Galizia Capo Dipartimento “Gestione Tecnica” e 

Ingegnere Capo, la dott.ssa Santa Caruso Capo Dipartimento “Sviluppo Economico e Socio – 

Culturale”; 

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e delle esigenze che rendono necessario il ricorso all’istituto 

dell’interim per la direzione di alcuni Servizi; 

Dare atto che per l’incarico ad interim di Capo di Gabinetto, stante il carattere strettamente fiduciario 

dello stesso, si ritiene opportuno demandare l’individuazione del relativo Dirigente alla esclusiva 

determinazione del Commissario Straordinario; 

Propone al sig. Commissario Straordinario 

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

1. I Dirigenti dell’Ente sono assegnati alle strutture organizzative così come rappresentato nel 

seguente prospetto: 

 

Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi 

1° Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane 

Capo Dipartimento: Dott. Francesco Schillirò 

1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 

2° Servizio Bilancio e Partecipate Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 

Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Dipartimento Gestione Tecnica 

Capo Dipartimento: Ing. Giuseppe Galizia 
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1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione 

Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

Ing. Salvatore Raciti (ad interim) 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti Ing. Salvatore Roberti (ad interim) 

3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 

Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso  

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

Dott.ssa Santa Caruso (ad interim) 

 

2. Dare atto che per l’incarico ad interim di Capo di Gabinetto, stante il carattere strettamente 

fiduciario dello stesso, si ritiene opportuno demandare l’individuazione del relativo Dirigente 

alla esclusiva determinazione del Commissario Straordinario. 

3. Dare atto, altresì, che: 

- le funzioni e le competenze assegnate ai predetti Servizi sono quelle risultanti dal 

funzionigramma approvato con delibera del Commissario Straordinario pro – tempore n. 

92/2013, successivamente modificato con delibera del Commissario Straordinario pro – 

tempore n. 46/2014; 

- per gli incarichi ad interim previsti dal presente provvedimento sarà corrisposta, in base ai 

risultati raggiunti e alla disponibilità del relativo fondo,una retribuzione aggiuntiva di 

risultato, ai sensi dell’art. 5 comma 5 , del vigente contratto integrativo della dirigenza. 

4. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti. 

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 

15 comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

1. I Dirigenti dell’Ente sono assegnati alle strutture organizzative così come rappresentato nel 

seguente prospetto: 

 

Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

Dott.ssa Santa Caruso 

(ad interim) 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi 

1° Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane 

Capo Dipartimento: Dott. Francesco Schillirò 
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1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 

2° Servizio Bilancio e Partecipate Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 

Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Dipartimento Gestione Tecnica 

Capo Dipartimento: Ing. Giuseppe Galizia 

1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione 

Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

Ing. Salvatore Raciti (ad interim) 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti Ing. Salvatore Roberti (ad interim) 

3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 

Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso  

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

Dott.ssa Santa Caruso (ad interim) 

 

2. Dare atto, altresì, che: 

- le funzioni e le competenze assegnate ai predetti Servizi sono quelle risultanti dal 

funzionigramma approvato con delibera del Commissario Straordinario pro – tempore n. 

92/2013, successivamente modificato con delibera del Commissario Straordinario pro – 

tempore n. 46/2014; 

- per gli incarichi ad interim previsti dal presente provvedimento sarà corrisposta, in base ai 

risultati raggiunti e alla disponibilità del relativo fondo, una retribuzione aggiuntiva di 

risultato, ai sensi dell’art. 5 comma 5, del vigente contratto integrativo della dirigenza. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti. 

4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 

15 comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 

 

 



 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione 

 

                                                                                                                                 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 SR.01 SEGRETARIO GENERALE  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 176 DEL 28/08/2015        

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 197 del 27/08/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesca Ganci, sotto trascritta; 

 

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 540/GAB del 25/08/2015, la 

dott.ssa  Francesca Paola Gargano è stata nominata Commissario Straordinario del Libero Consorzio 

comunale di Catania con l’attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, nelle more 

dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, e che 

la stessa si è insediata in data 26/08/2015; 

 

Dato atto che il Capo dell’Amministrazione attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia; 

 

Rilevato che l’assetto degli incarichi dirigenziali fino al 22 agosto 2015 risultava definito secondo 

quanto disposto da ultimo con le determinazioni del Commissario Straordinario pro-tempore n. 161 del 

31/07/2015 e n.174 del 11/08/2015; 

 

Atteso che dal 23 agosto u.s., a seguito della scadenza della carica del Commissario Straordinario 

nominato ai sensi della l.r. n. 15/2015,  sono cessati gli incarichi dirigenziali ad interim 

precedentemente  assegnati; 

 

Preso atto del vigente assetto degli incarichi dirigenziali, alla luce di quanto sopra evidenziato, secondo 

lo schema di seguito riportato: 

 

Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi ( Avvocato Capo) 

                             1° Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie 
Capo Dipartimento e Ragioniere Generale: Dott. Francesco Schillirò 

1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 
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2° Servizio Bilancio e Partecipate     Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 

 

                                                 2° Dipartimento Gestione Tecnica 
Capo Dipartimento e Ingegnere Capo: Ing. Giuseppe Galizia 

1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti  

                                  3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 
Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso  

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro  

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

 

 

 

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

dell’Ente si ravvisa la necessità di conferire gli incarichi dirigenziali relativamente a tutti Servizi che 

costituiscono la vigente struttura organizzativa; 

 

Ritenuto di confermare il dott. Francesco Schillirò Capo Dipartimento “ Affari Amministrativi e 

Risorse Finanziarie” e Ragioniere Generale, l’ing. Giuseppe Galizia Capo Dipartimento “Gestione 

Tecnica” e Ingegnere Capo, la dott.ssa Santa Caruso Capo Dipartimento “Sviluppo Economico e 

Socio-Culturale”; 

 

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e delle esigenze che rendono necessario il ricorso all’istituto 

dell’interim per la direzione di alcuni Servizi; 

 

Dato atto che per l’incarico ad interim di Capo di Gabinetto, stante il carattere strettamente fiduciario 

dello stesso, si ritiene opportuno demandare l’individuazione del relativo Dirigente alla esclusiva 

determinazione del Commissario Straordinario; 

 

 

Propone al sig. Commissario Straordinario 

 

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

 

1. I Dirigenti dell’Ente sono assegnati alle strutture organizzative così come rappresentato nel seguente 

prospetto: 
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Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi ( Avvocato Capo ) 

                            1° Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie 
Capo Dipartimento e Ragioniere Generale: Dott. Francesco Schillirò 

1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 

2° Servizio Bilancio e Partecipate Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 

Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

                                               2° Dipartimento Gestione Tecnica 
Capo Dipartimento e Ingegnere Capo: Ing. Giuseppe Galizia 

1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

Ing. Salvatore Raciti (ad interim) 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti Ing. Salvatore Roberti (ad interim) 

                               3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 
Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso 

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

Dott.ssa Santa Caruso (ad interim) 

 

2. Dare atto che per l’incarico ad interim di Capo di Gabinetto, stante il carattere strettamente fiduciario 

dello stesso, si ritiene opportuno demandare l’individuazione del relativo Dirigente alla esclusiva 

determinazione del Commissario Straordinario. 
3. Dare atto, altresì. che : 

- le funzioni e le competenze assegnate ai predetti Servizi sono quelle risultanti dal funzionigramma 

approvato con delibera del commissario straordinario pro-tempore n. 92/2013, successivamente 

modificato con  delibera del commissario straordinario pro-tempore n. 46/2014; 

- per gli incarichi ad interim previsti dal presente provvedimento sarà corrisposta, in base ai risultati 

raggiunti e alla disponibilità del relativo fondo, una retribuzione aggiuntiva di risultato, ai sensi dell’art. 

5, comma 5, del vigente contratto integrativo della dirigenza. 

 

4. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti. 

 

5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, 

comma 1, del Decreto Legislativo n.33/ 2013. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

1. I Dirigenti dell’Ente sono assegnati alle strutture organizzative così come rappresentato nel seguente 

prospetto: 

 

Servizi di staff al Presidente 

1° Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio 

Stampa 

Dott.ssa Santa Caruso (ad interim) 

2° Servizio Avvocatura Avv. Antonio Salemi ( Avvocato Capo ) 

                            1° Dipartimento Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie 
Capo Dipartimento e Ragioniere Generale: Dott. Francesco Schillirò 

1° Servizio Affari Generali e Risorse Umane Dott.ssa Diane Litrico 

2° Servizio Bilancio e Partecipate Dott. Francesco Schillirò 

3° Servizio Gestione Risorse Finanziarie – 

Economato e Provveditorato 

Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

                                               2° Dipartimento Gestione Tecnica 
Capo Dipartimento e Ingegnere Capo: Ing. Giuseppe Galizia 

1° Servizio Programmazione, Piano delle 

OO.PP. e Viabilità 

Ing. Giuseppe Galizia 

2° Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione Ing. Salvatore Roberti 

3° Servizio Pianificazione Territoriale – 

Mobilità – Sistemi Informativi E-Government 

Ing. Salvatore Raciti (ad interim) 

4° Servizio Ambiente, Energia, Polizia 

Provinciale Protezione Civile 

Ing. Salvatore Raciti 

5° Servizio Appalti Ing. Salvatore Roberti (ad interim) 

                               3° Dipartimento Sviluppo Economico e Socio-Culturale 
Capo Dipartimento: Dott.ssa Santa Caruso 

1° Servizio Politiche Sociali e del Lavoro Dott. Francesco Schillirò (ad interim) 

2° Servizio Politiche Scolastiche, Culturali, del 

Turismo e dello Sport 

Dott.ssa Santa Caruso 

3° Servizio Attività Economico – Produttive e 

Trasporti 

Dott.ssa Santa Caruso (ad interim) 

 

2. Dare atto che : 

- le funzioni e le competenze assegnate ai predetti Servizi sono quelle risultanti dal funzionigramma 

approvato con delibera del commissario straordinario pro-tempore n. 92/2013, successivamente 

modificato con delibera del commissario straordinario pro-tempore n. 46/2014; 

- per gli incarichi ad interim previsti dal presente provvedimento sarà corrisposta, in base ai risultati 
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raggiunti e alla disponibilità del relativo fondo, una retribuzione aggiuntiva di risultato, ai sensi dell’art. 

5, comma 5, del vigente contratto integrativo della dirigenza. 

 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti. 

 

4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, 

comma 1, del Decreto Legislativo n.33/ 2013. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 GARGANO FRANCESCA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.     
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