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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
 

 
 

SERVIZIO 

 PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 303 DEL 30/12/2014        

 

 

OGGETTO: NOMINA DOTT. SALVATORE LEOTTA, COME ESPERTO, A TITOLO 

GRATUITO,  DELLA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA DENOMINATA 

SOSTEGNO AL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, NELL'AMBITO DEL TAVOLO 

PROVINCIALE SULLA CRISI ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la proposta di determinazione N. 321 del 29/12/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa 

Santa Caruso, sotto trascritta: 

 

 

Premesso che l'art. 35 della L.R. 6/03/1986 n. 9, come sostituito dall'art. 25 della L.R.17/09/1993  n. 

26, prevede la possibilità per il Presidente di nominare esperti in materie afferenti le finalità 

 

Ritenuto che con Decreto n. 408/Serv. I/S.G.del 1 dicembre 2014, è stato nominato Commissario 

Straordinario, il  degli organi cessati, 

 

     Considerata l'attuale situazione di crisi economica sia a livello nazionale che locale, con notevoli 

ripercussioni negative in campo occupazionale, soprattutto nel nostro territorio, che maggiormente 

risente del trend poco favorevole, con aggravio del già pesante tasso di disoccupazione presente;   

     

numerosi tavoli tecnici in tema occupazionale, con confronti politici e sindacali sulle problematiche 

professionalità, rafforzata da una notevole esperienza pratica acquisita sul campo; 

     Considerato che i tavoli concertativi e i tavoli tecnici, in materia occupazionale, richiedono 

riqualificazione del personale della società in house, Pubbliservizi spa, secondo quanto richiesto dalla 

della società partecipata; 

     ro, necessita di proseguire nel segno della continuità 

rispetto a quanto fin qui svolto, ai fini della salvaguardia di realtà occupazionali in crisi, come nel caso 
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ciale; 

     Ritenuto che occorre garantire il proseguo dei tavoli concertativi in corso, allo scopo di risolvere le 

problematiche occupazionali ed aziendali delle attività imprenditoriali già citate, compresa la 

Pubbliservizi spa; 

     Visto il curriculum vitae del dott. Salvatore Leotta, da cui si evince una idonea professionalità nella 

 

     Visto il Decreto-Legge n. 90/2014, entrato in vigore il 25/06/2014, convertito in Legge 11 agosto 

2014 n. 144, che 

Decreto  Legge n. 95/2012, (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135), ha stabilito nuove 

disposizioni relativamente al divieto di conferire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già 

lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, 

titolo gratuito e per la durata di un anno, né prorogabile né rinnovabile;  

    Vista, da ultimo, la determinazione commissariale n. 225 del 23/09/2014, concernente la nomina di 

esperto dello stesso professionista,  a titolo gratuito,  fino al 30/10/2014; 

    Che occorre provvedere in merito; 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        
 Per le motivazioni indicate in premessa: 
Nominare il dott. Salvatore Leotta, nato a Catania il 25/02/ 1948, ivi residente via S. Martino n. 4 cap. 

 

locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, per mesi quattro, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque, non oltre il mandato del 

Commissario Straordinario. 

       Precisare che: 

direttive da questi impartite; 

i come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza 

fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente, fermo restando 

da concordarsi con il Commissario Straordinario; 

spese sostenute, purché debitamente documentate. 

     Disporre che il 

commi 1 e 2 del Decreto Leg.vo n. 33/2013. 

 Il presente atto non comporta oneri di spesa.  

   La sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del professionista costituisce accettazione delle 
condizioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico in esso contenute e vale quale comunicazione 
del conferimento dello stesso incarico per mesi quattro, a partire dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare di incarico  
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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 

 Nominare il dott. Salvatore Leotta, nato a Catania il 25/02/ 1948, ivi residente via S. Martino n. 4 

 sistema 

economico locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, per mesi 

quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque, non oltre il 

mandato del Commissario Straordinario. 

     Precisare che: 

direttive da questi impartite; 

fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente, fermo restando 

da concordarsi con il Commissario Straordinario; 

il 

spese sostenute, purché debitamente documentate. 

      15, 

commi 1 e 2 del Decreto Leg.vo n. 33/2013. 

 Dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.  

   Che la sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del professionista costituisce accettazione 
delle condizioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico in esso contenute e vale quale 
comunicazione del conferimento dello stesso incarico per mesi quattro, a partire dalla data di 

 
 Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 
conseguenti. 
 

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

 


