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

 
 

SERVIZIO 
 PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 194 DEL 07/07/2014        

 

 

OGGETTO: NOMINA DOTT. SALVATORE LEOTTA, COME ESPERTO DELLA PROVINCIA 

REGIONALE DI CATANIA IN MATERIA  DI MISURE DI SOSTEGNO AL SISTEMA 

ECONOMICO LOCALE, NELL'AMBITO DEL TAVOLO PROVINCIALE SULLA CRISI 

ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 197 del 07/07/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa 

Santa Caruso, sotto trascritta; 

 

IL CAPO DI GABINETTO 

 

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 

istituzionali dell’Ente; 

Ritenuto che con Decreti del Presidente della Regione Siciliana nn. 503/Gab e 87/S.G., 

rispettivamente del 2/01/2014 e dell’8/04/2014, è stato nominato il Commissario Straordinario, dott. 

Giuseppe Romano, per la gestione dell’Ente in sostituzione degli organi cessati, con l’assunzione delle 

competenze degli organi istituzionali esecutivi; 

     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;   

     Che l’Ente, in seguito alla costituzione della Task Force Lavoro, è chiamato a partecipare a 

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

riguardanti il mercato del lavoro, che richiedono l’apporto di un esperto con elevata specializzazione e 

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

       Preso atto del parere n. 26952 espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale dell’Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in data 30/08/2011, comunicato con nota prot. n. 9963 del 

13/09/2011, relativo alla determinazione del compenso per gli esperti nominati dal Presidente della 

Provincia o dal Sindaco, che risulta essere “pari a quello globale corrisposto per i dipendenti in 

possesso della seconda qualifica dirigenziale” ai sensi dell’art. 7 della L.R.  n. 39 del 1997; 

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

partecipazione e impegno continuativo nell’attività, in particolar modo, riguardo alla riorganizzazione e 
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riqualificazione del personale della società in house, Pubbliservizi spa, secondo quanto richiesto dalla 

normativa vigente, avendo cura di perseguire l’obiettivo del mantenimento del livello occupazionale 

della società partecipata; 

     Atteso che l’azione svolta dalla Task Force lavoro, 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 

di aziende,  quali la MUMOX, la DESPAR, l’ex CESAME ed altre, operanti sul territorio provinciale; 

     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 

materia, comprovata dall’esperienza pluriennale maturata in merito alle problematiche occupazionali; 

      Vista, da ultimo, la determinazione commissariale n. 63 del 03/03/2014, concernente la nomina 

dello stesso, fino al 30/06/2014; 

 

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. 

95124, esperto della Provincia Regionale di Catania in materia di misure di sostegno al sistema 

economico locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, fino al 

31/10/2014, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque, non oltre 

il mandato del Commissario Straordinario; 

       Precisare che: 

l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario nell’ambito delle 

direttive da questi impartite; 

l’incarico deve intendersi 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 

l’impegno dell’incaricato ad assicurare la propria presenza presso gli uffici dell’Ente, secondo modalità 

da concordarsi con il Commissario Straordinario; 

il professionista, per motivi inerenti allo svolgimento dell’incarico de quo, ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute, purché debitamente documentate; 

      Corrispondere ad dott. Salvatore Leotta, per lo svolgimento del suddetto incarico,  il trattamento 

economico ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 39 del 1997 così come ribadito dal parere sopracitato, nella 

misura mensile di € 1.247,75 esclusi oneri, importo che verrà liquidato, previo riscontro 

dell’espletamento dell’incarico medesimo, con determinazione del Capo di Gabinetto, previa 

presentazione di idonea documentazione fiscale;  

 Disporre che copia del presente atto sia trasmessa all'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche 

Sociali e Autonomie locali;  

 Trarre la spesa complessiva di € 5.891,27  compresi oneri così come segue: in quanto ad €.5.484,71 
dal Cap. 19265 “Incarichi e consulenze”, compresi €.701,67 per INPS a carico dell’Ente, ed in quanto 
ad €.406,56 per IRAP dal Cap.19266 del bilancio 2014; 

   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 fino al 31/10/2014, a partire dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare di incarico e quale data di inizio dell’attività; 
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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 cap. 

95124, esperto della Provincia Regionale di Catania in materia di misure di sostegno al sistema 

economico locale, nell'ambito del Tavolo Provinciale sulla crisi economica ed occupazionale, fino al 

31/10/2014, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque, non oltre 

il mandato del Commissario Straordinario; 

       Precisare che: 

l’attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Commissario Straordinario nell’ambito delle 

direttive da questi impartite; 

l’incarico deve intendersi 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 

l’impegno dell’incaricato ad assicurare la propria presenza presso gli uffici dell’Ente, secondo modalità 

da concordarsi con il Commissario Straordinario; 

il professionista, per motivi inerenti allo svolgimento dell’incarico de quo, ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute, purché debitamente documentate; 

      Corrispondere ad dott. Salvatore Leotta, per lo svolgimento del suddetto incarico,  il trattamento 

economico ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 39 del 1997 così come ribadito dal parere sopracitato, nella 

misura mensile di € 1.247,75 esclusi oneri, importo che verrà liquidato, previo riscontro 

dell’espletamento dell’incarico medesimo, con determinazione del Capo di Gabinetto, previa 

presentazione di idonea documentazione fiscale;  

 Disporre che copia del presente atto sia trasmessa all'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche 

Sociali e Autonomie locali;  

 Trarre la spesa complessiva di € 5.891,27  compresi oneri così come segue: in quanto ad €.5.484,71 

dal Cap. 19265 “Incarichi e consulenze”, compresi €.701,67 per INPS a carico dell’Ente, ed in quanto 
ad €.406,56 per IRAP dal Cap.19266 del bilancio 2014; 
   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 fino al 31/10/2014, a partire dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare di incarico e quale data di inizio dell’attività. 

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

 


