
ELENCO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI   CON  PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

N°

1 Non Previsto Non Previsto Non Previsto

2 Non Previsto Non Previsto Non Previsto

3 Non Previsto TAR, Sicilia Non Previsto Non Previsto

4 Non Previsto TAR, Sicilia Non Previsto Non Previsto

5 Non Previsto Non Previsto

6 Non Previsto Non Previsto

7 Non Previsto Non Previsto

Denominazione 
Procedimento

1) breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2)  unità 
organizzative 
responsabili 
dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del procedimento, 
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

5) modalità con le quali 
gli interessati possono 
ottenere le informazioni 
relative ai procedimenti 
in corso che li riguardino

6) termine fissato 
in sede di 
disciplina 

normativa del 
procedimento per 
la conclusione con 

l'adozione di un 
provvedimento 
espresso e ogni 

altro termine 
procedimentale 

rilevante

7) procedimenti per i 
quali il provvedimento 
dell'amministrazione 
può essere sostituito 
da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero 
il procedimento può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 

dell'amministrazione

8) strumenti di 
tutela 

amministrativa e 
giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 
legge in favore 

dell'interessato, nel 
corso del 

procedimento nei 
confronti del 

provvedimento 
finale ovvero nei 

casi di adozione del 
provvedimento oltre 

il termine 
predeterminato per 
la sua conclusione 
e i modi per attivarli

9)  link di 
accesso al 
servizio on 
line, ove sia 

già disponibile 
in rete, o tempi 
previsti per la 

sua attivazione

pagamenti 
eventualmente 
necessari, con i 

codici IBAN 
identificativi del 

conto di 
pagamento, 

ovvero di 
imputazione del 
versamento in 

Tesoreria,  tramite 
i quali i soggetti 

versanti possono 
effettuare i 
pagamenti 

mediante bonifico 
bancario o 

postale, ovvero gli 
identificativi del 
conto corrente 

postale sul quale i 
soggetti versanti 

possono effettuare 
i pagamenti 
mediante 

bollettino postale, 
nonchè i codici 
identificativi del 
pagamento da 

indicare 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale

12) risultati delle 
indagini di 
customer 

satisfaction 
condotte sulla 

qualità dei servizi 
erogati attraverso 

diversi canali, 
con il relativo 
andamento

Rimborso ai datori di 
lavoro per i permessi 

dei consiglieri 
provinciali

Ai sensi del c. 5 dell'art. 20 della L.R. 
23/12/2000, l'Ente, su richiesta documentata 
del datore di lavoro, rimborsa quanto dovuto al 
consigliere provinciale, non pubblico 
dipendente, per retribuzione e assicurazione 
per le ore o le giornate di effettiva assenza del 
lavoratore.

"Ufficio del 
Consiglio " "

Nicolosi Antonino
tel. 095/4011555

antonino.nicolosi@cittametropolitana.ct.it                  
                                                                                          

                           

dott.ssa Diane Litrico  -  
Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 

Prefettura, 10 Catania
60 gg.

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Rimborso spese di 
funzionamento 

organismi consiliari

Le spese sostenute per il funzionamento degli 
organismi consiliari sono rimborsate ai consiglieri 
richiedenti, in base alle risorse disponibilie al 
carattere istituzionale della spesa stessa, che 
rientra nelle tipologie elencate all'art. 70 del  
Regolamento dei lavori del Consiglio".

"Ufficio del 
Consiglio " "

Nicolosi Antonino
tel. 095/4011555

antonino.nicolosi@cittametropolitana.ct.it                  
                                                                                          

                           

dott.ssa Diane Litrico  -  
Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 

Prefettura, 10 Catania
60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

 Assunzione 
obbligatorie: categorie 

protette  

Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Ufficio 
procede alla ricognizione delle eventuali scoperture 

nell'ambito della dotazione organica delle figure 
professionali da assumere ai sensi degli artt. 3 e 18 

della L. 68/1999 e comunica telematicamente il  
relativo prospetto al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

Ufficio "Acquisizione 
e Gestione Risorse 

Umane"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  - 
 Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

> 150 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

 Assunzione tramite 
concorso pubblico e 

mobilità

Artt. 30 e 34 D.Lgs. 165/2001.  Regolamento 
interno Concorsi. Alla luce della normativa 
richiamata e alle esigenze risultati dal PTF e PO, 
l'Ufficio, espletate le comunicazioni di rito al Dip.to 
Funzione Pubblica e all'Assessorato Regionale 
competente, procede alla pubblicazione del bando, 
alla nomina della commissione, alla selezione dei 
candidati e all'approvazione della graduatoria e 
nomina vincitori.

Ufficio "Acquisizione 
e Gestione Risorse 

Umane"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  - 
 Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

150 gg 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

 Programma Triennale 
  del Fabbiosogno del 

Personale

Dalla ricognizione del personale in servizio e della 
dotazione organica e di concerto con le OO.SS. si 
procede, ai sensi dell'art. 39 c.1 L449/9,;   degli artt. 
6 c.6 e 35 c.4 D.L.gs 165/2001, alla redazione del 
fabbisiogno con delibera  del Commissario con i 
poteri della Giunta.

Ufficio "Acquisizione 
e Gestione Risorse 

Umane"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

Commissario Straordinario 
dott.ssa Maria Costanza Lentini

095 4012645 /1718 - Fax: 095 4012782
commissario@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

120 gg.

Distacchi del Personale   
                                           
                                           

             

Su istanza di parte, previo Nulla Osta del Dirigente 
del servizio competente, il Commissario 
Straordinario autorizza, ai sensi dell'art. 14 del 
CCNL EE.LL. 22/1/2001, il distacco.

Ufficio "Acquisizione 
e Gestione Risorse 

Umane"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

Commissario Straordinario 
dott.ssa Maria Costanza Lentini

095 4012645 / 1718 - Fax: 095 4012782
commissario@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

120 gg. 

Comandi del 
Personale                      
                                        
                                        

Su istanza di parte, previo Nulla Osta del Dirigente 
del servizio di appartenenza e del Direttore 
Generale, nonché dell'Ente di destinazione, il 
Commissario Straordinario autorizza, ai sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs 151/2001 il comando del 
dipendente. 

Ufficio "Acquisizione 
e Gestione Risorse 

Umane"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

Commissario Straordinario 
dott.ssa Maria Costanza Lentini

095 4012645 / 1718 - Fax: 095 4012782
commissario@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

120 gg.



8 Non Previsto Non Previsto

9 Non Previsto Non Previsto

10 Non Previsto Non Previsto

11 Non Previsto Non Previsto

12 Non Previsto Non Previsto

13  Non Previsto Non Previsto

14 Non Previsto Non Previsto

15 Non Previsto Non Previsto

16 Non Previsto Non Previsto

Riqualificazione/
cambio profilo 
professionale

Su istanza di parte, previo accertamento dei 
requisiti previsti  dagli artt.  56 e 57 del 
Regolamento Interno sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, con determinazione del Direttore 
Generale, o in mancaza dal Dirigente del servizio  
"Gestione Risorse Umane",  si procede alla 
riqualificazione del dipendente nel profilo 
professionale richiesto, all'interno della stessa 
categoria, dopo aver espletato un esame colloquio 
innanzi alla Commissione nominata sulle materie 
riguardanti le mansioni del profilo da attribuire. 
Al cambio del profilo professionale si può procedere 
anche per inidoneità fisica a seguito di 
accertamento psicofisico da parte della 
Commissione medico legale.  

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   

francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it                      
                                                                                          

                     

 dott.ssa Diane Litrico  - 
 Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

90 gg 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Autorizz.ne Permessi 
L. 104/1992 

Su istanza di parte, i dipendenti, riconosciuti 
portatori di  handicap in situazione di gravità,  
possono essre autorizzati a beneficiare per se 

stessi o per assistere un loro congiunto, anch'esso 
riconosciuto portatore di handicap, dei permessi di 

cui  all'art. 33 della L. 104/1992

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   

francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it                      
                                                                                          

                     

dott.ssa Diane Litrico  -
  Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Autorizzazione 
Congedi Straordinari 

retribuiti

Su istanza di parte, i dipendenti, che già 
usufruiscono dei benefici di cui  L.104/92 -, 

possono essere autorizzati a fruire del congedo 
straordinario previsto dall'art. 42  c.5 del D.Lgs. 

151/2001.

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   

francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it                      
                                                                                          

                     

dott.ssa Diane Litrico  - 
 Dirigente del servizio -tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Permessi Congedi 
Parentali

Su istanza di parte, ai sensi  dell'art. 32   D.Lgs. 
151/2001,  i dipendenti  possono essere autorizzati 
ad usufruire di un  congedo parentale retribuito 

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it 
                                                                                                  

                                  

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Trasformazione 
rapporto di lavoro:  

Part-time

Su istanza di parte, i dipendenti possono essere 
autorizzati a trasformare il proprio rapporto di lavoro 
a tempo parziale, orizzontale, misto o verticale, per 

la durata di due anni ai sensi dell'art. 1 commi 
56/65 L. 662/96.

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it 
                                                                                                  

                                  

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Concessione 
Aspettativa per  motivi 

personali

Su istanza di parte, i dipendenti possono usufruire 
di un periodo di aspettativa senza assegni per 
motivi personali ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 
14/9/2000 o per l'avvio di attività professionali  e/o 
imprenditoriali, ai sensi dell'art. 18 della L. 
4/11/2010 n. 183

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli  
 tel.095/4013824   

francesca.gulli@cittametropolitana.ct.it                      
                                                                                          

                     

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

 Proroga contratti 
personale a  Tempo 

Determinato

 Per quanto riguarda il personale di cui agli artt. 11 e 12  
della  L.R. n.85/1995 e della  L.R. 93/1982, 
rispettivamente cd. "contrattista, e  "doposcuolista" il 
rinnovo del relativo rapporto di lavoro viene previsto in 
sede di PTF e comporta la stesura di una proposta di 
deliberazione commissariale sulla base delle direttive 
esplicative fornite dal competente Assessorato regionale. 
Segue l'adozione della deliberazione commissariale con i 
poteri della Giunta. Le altre tipologie di assunzioni a tempo 
determinato avvengono sulla base delle esigenze 
dell'Amministrazione, in mancanza di professionalità 
all'interno dell'Ente, con determinazione commissariale, ai 
sensi del TUEL 267/2000  .

Ufficio "Stato 
Giuridico"

sig.ra Francesca Gulli 
  tel.095/4013824    

simona.sicari@cittametropolitana.ct.it                         
                                                                                          

                     

Commissario Straordinario 
dott.ssa Maria Costanza Lentini

095 4012645 /1718 - Fax: 095 4012782
commissario@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

90 gg.

 Liquidazione salario 
accessorio

La liquidazione del salario accessorio per i dirigenti 
(Indennità di risultato) e per i dipendenti (istituti 
finanziati con le risorse variabili del fondo) trova 
fondamento sia nella costituzione  dei rispettivi 
fondi  che nelle disposizioni contenute nei rispettivi 
contratti decentrati 

Ufficio 
"Trattamento 
economico"

dott.ssa Rosa Ventrice  
  tel.095/4013862   rosa.ventrice@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

90 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Costituzione Fondo 
per le politiche di 

sviluppo delle risorse 
umane 

Ogni anno si costituiscono due fondi: 1) Fondo per 
il personale dirigente, che  finanzia l'indennità di 
posizione e di risultato dei dirigenti. E' costituito, ai 
sensi della normativa vigente, nonchè  dall'art. 26 
CCNL 98/2001 area dirigenza e successivi 
CC.CC.NN.LL ; 2) Fondo per il personale non 
dirigente  per le politiche di sviluppo delle risorse 
uname, che è costituito ai sensi della normativa 
vigente, nonchè dell'art. 15 del CCNL  1/4/99 e 
dell'art. 31  del CCNL  del 22/1/2004 per il 
personale non dirigente. 

Ufficio 
"Trattamento 
economico"

dott.ssa Rosa Ventrice  
  tel.095/4013862

   rosa.ventrice@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it



17 Non Previsto Non Previsto

18 Non Previsto Non Previsto

19 Non Previsto Non Previsto

20 Non Previsto Non Previsto

21  Previsto Non Previsto

22 Non Previsto Non Previsto

23 Non Previsto Non Previsto

24 Non Previsto Non Previsto

25 Non Previsto Non Previsto

26 Non Previsto Non Previsto

27 Non Previsto Non Previsto

 Oneri assicurativi 
(INAIL)

Quantificazione e autoliquidazione del premio  
assicurativo Inail inteso  saldo anno precedente  ed 
anticipo anno corrente. Denuncia on line delle 
retribuzioni dei dipendenti nell’anno di riferimento 
suddivise per posizioni assicurative.

Ufficio 
"Trattamento 
economico"

dott.ssa Rosa Ventrice  
  tel.095/4013862  

 rosa.ventrice@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Assegni Nucleo 
Familiare

Con cadenza annuale o in caso di variazione del 
Nucleo familiare, i dipendenti che hanno i requisiti 
previsti dalla circolare INPS emessa ogni anno nel 
mese di giugno viene riconosciuto l'asssegno del 
Nucleo familiare

Ufficio 
"Trattamento 
economico"

dott.ssa Rosa Ventrice  
  tel.095/4013862  

 rosa.ventrice@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Pignoramenti presso  
terzi 

A seguito di un provvedimento  di pignoramento, 
emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti  di un 
dipendente debitore  e della Provincia in qualità di 
terzo pignorato. L'ufficio  effettua, nei limiti 
consentiti dalla legge la ritenuta mensile di 1/5 dello 
stipendio, sino alla concorrenza del debito. 
Ricevuto dall'A.G.  il provvedimento di 
assegnazione  delle somme,  l'ufficio,  tramite 
bonifico, versa al creditore  le somme trattenute in 
busta paga al dipendente.( artt. 543, 545  C.P.C.)  

Ufficio 
"Trattamento 
economico"

dott.ssa Rosa Ventrice  
  tel.095/4013862  

 rosa.ventrice@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

60 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Organizzazione corsi 
di formazione ed 

Aggiornamento del 
personale 

Attività di formazione, aggiornamento e 
riqualificazione delle risorse umane dell'Ente, in 

base ai principi stabiliti dalle norme di legge, dallo 
Statuto,  dal Regolamento interno della formazione 

e dai CC.CC.NN.LL degli EE.LL. 

Ufficio 
"Formazione"

sig.ra Maria Grazia Valastro   
    tel. 095 095/4013852 

mariagrazia.valastro@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Autorizzazione attività 
lavorativa esterna

Autorizzazione ai dipendenti richiedenti a svolgere 
incarichi occasionali al di fuori il rapporto di lavoro 

con l'Ente al di fuori dell'orario di servizio. 
Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi e ai 

sensi dell'art.   53 D.Lgs. 165/2001 , come 
modificato dalla L. 190/2012.

Ufficio "Attività 
lavorativa esterna"

sig.ra Concetta Rapisarda
tel. 095 095/4013852 

concetta.rapisarda@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Permessi per  Diritto 
allo studio

art. 3 DPR 395/88 - art. 24 DPR 333/90    art. 15 
CCNL  14/9/2000

Ufficio "Controlli 
presenze e 
assenze del 
personale"

sig.ra Graziella Fichera 
tel. 095/4013814  

graziella.fichera@cittametropolitana.ct.it

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Congedo per cura agli 
invalidi

Autorizzazione alla fruizione dei permessi per cure 
ai sensi dell'art. 7 D.lgs 119/2011

Ufficio "Controlli 
presenze e 
assenze del 
personale"

sig.ra Graziella Fichera 
tel. 095/4013814  

graziella.fichera@cittametropolitana.ct.it

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Liquidazione fatture 
visite fiscali

Liquidazione  fatture ASP per visite fiscali ai 
dipendentidell'Ente

Ufficio "Controlli 
presenze e 
assenze del 
personale"

sig.ra Graziella Fichera 
tel. 095/4013814  

graziella.fichera@cittametropolitana.ct.it

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Procedimenti 
disciplinari

Istruttoria dei procedimenti disciplinari con adozione 
delle relative sanzioni, ai sensi degli art. 3 e ss. del 
C.C.N.L. del 14/11/2008, art. 5 e ss. del C.C.N.L,  

Area Dirigenza del 22/2/2010
Sentenze Penali, art.2110 c.c.

Codice di Comportamento

Ufficio 
"Procedimenti 

Disciplinari 

sig.ra Graziella Fichera 
tel. 095/4013814  

graziella.fichera@cittametropolitana.ct.it

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Concessione 
Aspettativa e/o 

distacchi  per motivi 
sindacali

Ai sensi del CCNQ del 17/10/2013, vengono 
concessi i giorni di aspettativa e/o distacco richiesti 

dalle OO.SS e si predispongono  gli atti 
conseguenziali, con comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica mediante sito web Gedap   

Ufficio "Relazioni 
sindacali e 

Gestione Archivio 
del Personale"

sig. Francesco Dammino
tel. 095 4013811

francesco.dammino@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

30 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it

Cessazione dal 
servizio 

 Collocamento in quiescenza del personale che ha 
maturato i requisiti previsti in materia 

previdenzioale. Cessazione dal servizio per 
dimissioni volontarie, per inabilità fisica alle 
mansioni, per decesso, nonchè a seguito 

provvedimenti disciplinariai
   L.335/95,   D.L78/2010  L. 102/2009  L.214/2011

Ufficio 
"Trattamento 

Previdenzale e 
Monitoraggio della 

Spesa"

sig. Gaetano Rosalia  
tel.095/4013845  

gaetano.rosalia@cittametropolitana.ct.it 

dott.ssa Diane Litrico  
  Dirigente del servizio - tel.095/4012127    

diane.litrico@cittametropolitana.ct.it 

Presso gli Uffici del 
servizio siti in via 
Nuovaluce 67/A

90 gg. 

Capo Dipartimento: 
dott. Francesco Schillirò - tel. 0954012065 - 
francesco.schilliro@cittametropolitana.ct.it



Per i Procedimenti ad istanza di parte

Atti e documenti da allegare all'istanza e 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile 

per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze

Palazzo Minoriti, via Prefettura - Catania   
sig. D'Agata Giuseppe , tel 095 4011626  

giuseppe.dagata@cittametropolitana.ct.it  - via Nuovaluce 
67/A Tremestieri Etneo 

sig.ra Raciti Rosaria tel. 4012020  
rosaria.raciti@cittametropolitana.ct.it           

 orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Palazzo Minoriti, via Prefettura - Catania   
sig. D'Agata Giuseppe , tel 095 4011626  

giuseppe.dagata@cittametropolitana.ct.it  - via Nuovaluce 
67/A Tremestieri Etneo 

sig.ra Raciti Rosaria tel. 4012020  
rosaria.raciti@cittametropolitana.ct.it           

 orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Acquisizione e Gestione Risorse Umane" - 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                      

                                             sig. Francesco Motta tel. 
0954013832     francesco.motta@cittametropolitana.ct.it 

sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it  orari: mattina 

da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30; 
 pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Acquisizione e Gestione Risorse Umane" 
- via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                    

                                               sig. Francesco Motta tel. 
0954013832     francesco.motta@cittametropolitana.ct.it 

sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

 orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Acquisizione e Gestione Risorse Umane" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                     

                                              Francesco Motta tel. 
0954013832     francesco.motta@cittametropolitana.ct.it 

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it  

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Acquisizione e Gestione Risorse Umane" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                     

                                              sig. Francesco Motta tel. 
0954013832     francesco.motta@cittametropolitana.ct.it 

sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it  

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Acquisizione e Gestione Risorse Umane" - 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                      

                                             sig. Francesco Motta tel. 
0954013832     francesco.motta@cittametropolitana.ct.it 

sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it

  orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30



Ufficio " Stato Giuridico" - 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri.E.                                      

                                             dott.ssa Adele Guerrera -   
tel. 0954013823     

adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it 
sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it  

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Richiesta Permessi art.33 L.104 per lavoratore dipendente
Ufficio " Stato Giuridico" 

via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

sig.ra Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Richiesta L.104 per familiari parenti affini

Richiesta L.104 per figlio sino a 3 anni d'età

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Richiesta congedo srtraordinario retribuito art. 42 c.5 D.Lsg.151/2001
Ufficio " Stato Giuridico" 

via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Richiesta congedo parentale facoltativo

Ufficio " Stato Giuridico" 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro Part time
Ufficio " Stato Giuridico" 

via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Prosecuzione del rapporto di lavoro tempo parziale

Istanza concessione aspettativa per motivi personali

Ufficio " Stato Giuridico" 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Ufficio " Stato Giuridico" 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -   
sig.ra Adele Guerrera  tel. 0954013823   
adele.guerrera@cittametropolitana.ct.it  

Francesca Cerami - tel 095 4013841 
francesca.cerami@cittametropolitana.ct.it 

orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 

Ufficio " Trattamento Economico" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri E.-  
sig.ra Lupo Lucia - tel 095 4013827 
lucia.lupo@cittametropolitana.ct.it

 sig. Stefano Guarnera tel. 0954013822  
stefano.guarnera@cittametropolitana.ct.it  
Maccarrone Francesco  tel. 095 4013858  

francesco.maccarrone@cittametropolitana. 
    orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30     

Ufficio " Trattamento Economico" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri E.-  
sig.ra Lupo Lucia - tel 095 4013827 
lucia.lupo@cittametropolitana.ct.it

 sig. Stefano Guarnera tel. 0954013822  
stefano.guarnera@cittametropolitana.ct.it  
Maccarrone Francesco  tel. 095 4013858  

francesco.maccarrone@cittametropolitana. 
    orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30     



Ufficio " Trattamento Economico" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri E.-  
sig.ra Lupo Lucia - tel 095 4013827 
lucia.lupo@cittametropolitana.ct.it

 sig. Stefano Guarnera tel. 0954013822  
stefano.guarnera@cittametropolitana.ct.it  
Maccarrone Francesco  tel. 095 4013858  

francesco.maccarrone@cittametropolitana. 
    orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30     

Ufficio " Trattamento Economico" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri E.-  
sig.ra Lupo Lucia - tel 095 4013827 
lucia.lupo@cittametropolitana.ct.it

 sig. Stefano Guarnera tel. 0954013822  
stefano.guarnera@cittametropolitana.ct.it  
Maccarrone Francesco  tel. 095 4013858  

francesco.maccarrone@cittametropolitana. 
    orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30     

Ufficio " Trattamento Economico" -
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri E.-  
sig.ra Lupo Lucia - tel 095 4013827 
lucia.lupo@cittametropolitana.ct.it

 sig. Stefano Guarnera tel. 0954013822  
stefano.guarnera@cittametropolitana.ct.it  
Maccarrone Francesco  tel. 095 4013858  

francesco.maccarrone@cittametropolitana. 
    orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  

pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30     

Ufficio " Formazione"
  - via Nuovaluce 67/A - Temestieri E. - 

sig.ra Concetta Rapisarda  tel. 095 4013852 
concetta.rapisarda@cittametropolitana.ct.it 

 sig.ra  Cucè Rosalba tel. 095/4012254
rosalba.cuce@cittametropolitana.ct.it 

  orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Richiesta Autorizzazione Ufficio "Autorizzazione attività lavorativa esterna"
  - via Nuovaluce 67/A - Temestieri E. - 
sig.ra  Cucè Rosalba tel. 095/4012254
rosalba.cuce@cittametropolitana.ct.it 

sig. Garozzo Crispino Salvatore  tel 095 4013817
crispino.garozzo@cittametropolitana.ct.it  

  orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30Comunicazione Incarichi non soggetti ad autorizzazione

Richiesta permessi diritto allo studio

Ufficio "Controlli presenze eassenze del personale"
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo - 

sig.ra  Anna Torre tel. 0954012828 
annamaria.torre@cittametropolitana.ct.it 

   orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Controlli presenze eassenze del personale""
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo - 

sig.ra  Privitera Anna Rosa tel. 095/4012829
annarosa.privitera@cittametropolitana.ct.it 

   orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Controlli presenze eassenze del personale"" 
via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo -
 sig. Spitaleri Fabio - tel 0954012150 
fabio.spitaleri@cittametropolitana.ct.it

     orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio " Procedimenti Disciplinari"
 via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo - 

sig.ra Graziella Fichera  - tel 0954013814                           
    graziella.fichera@cittametropolitana.ct.it 

sig.ra Triscari Patrizia -   tel 0954013080                             
 patrizia.triscari@cittametropolitana.ct.it 

     orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Ufficio "Relazioni Sindacali"
via Nuovaluce 67/A - Temestieri Etneo 

  sig.ra Tomaselli Sabrina - tel 09540112361        
sabrina.tomaselli@cittametropolitana.ct.it

  orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30

Richiesta collocamento a riposo per vecchiaia o anticipataUfficio " Trattementp Predidenziale" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo -  

sig.ra Carmela Alì  tel. 0954012594  :  
carmela.ali@cittametropolitana.ct.it                                     

                   sig.ra Rosaria Sanfilippo  tel. 0954013860   
rosaria.sanfilippo@cittametropolitana.ct.it 

 orari: mattina da  lunedì  a venerdì ore  09.30-12.30;  
pomeriggio martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30 Richiesta cessazione dal servizio per dimissione


