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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 189 DEL 30/12/2016        

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA A TITOLO 

GRATUITO   

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 241 del 30/12/2016 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa Diane 

Litrico, sotto trascritta; 

 

Premesso che: 

 con decorrenza 19 gennaio 2016 la dott.ssa Santa Caruso, nata a Misterbianco 

(CT)  il 25/9/1952 posta in quiescenza per pensionamento anticipato, ha svolto, 

giusta determinazione commissariale n. 13 del 19 gennaio 2016 e giusta decreto 

del Sindaco Metropolitano n.26 del 30 giugno 2016, l'incarico di capo di gabinetto 

a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge numero 95 del 

2012, che dava la possibilità di conferire un incarico dirigenziale per un periodo 

massimo di un anno; 

 la Città Metropolitana, a causa dei vincoli di finanza pubblica e del blocco delle 

assunzioni imposto agli Enti di Area vasta, non ha potuto procedere al turn over 

del personale del comparto e del personale dirigenziale; 

 dal 2008 alla data odierna i dirigenti in servizio sono passati da 39 a 7 per cui 

l’assoluta carenza di posizioni dirigenziali e consulenziali pone l’Ente in 

condizioni organizzative molto fragili e spesso inidonee a garantire la totalità 

delle funzioni istituzionali; 

 

Atteso che: 

 nel corso del 2015 l'articolo 5 comma 9 del decreto legge  n. 95 del 2012 è stato 

modificato dall'articolo 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124; 

 tale modifica normativa consente di affidare al personale posto in quiescenza  

incarichi, cariche e collaborazioni a titolo gratuito senza il limite temporale annuo  

come invece imposto per gli incarichi dirigenziali e direttivi; 
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Vista la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

n. 4 del 2015 avente per oggetto interpretazione e applicazione dell'articolo 5 comma 9 

del decreto legge numero 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17 comma 3 della 

legge 7 agosto 2015 n. 124; 

 

Considerato che il Sindaco intende avvalersi della professionalità già maturata nel 

tempo dalla dott.ssa Santa Caruso nella direzione di molteplici Servizi dell’Ente e in 

particolare nella direzione del Servizio di Capo di Gabinetto svolto dal novembre 2013 a 

tutt’oggi, conferendo alla medesima, a titolo gratuito, l’incarico di studio e consulenza 

per quanto concerne le seguenti funzioni e attività: 

- Supporto al Sindaco per le funzioni istituzionali della Città Metropolitana;  

- Attività di collaborazione nei rapporti esterni con organismi sociali, economici, politici 

e culturali; 

- Assistenza al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo mediante 

la predisposizione di direttive e/o atti similari, verificando, altresì,  lo stato di 

attuazione del programma del Sindaco; 

- Supporto agli Organi di governo nella predisposizione degli atti organizzativi e 

normativi dell’Ente; 

- Monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa dell’Ente e dello stato di 

attuazione dei programmi dell’Ente, verificando l’efficacia dei criteri adottati, con 

particolare riferimento agli obiettivi connessi alle politiche del personale e 

proposizione al Sindaco di eventuali misure correttive, anche con funzioni ispettive e 

referenti al Sindaco Metropolitano; 

-  Qualunque altra attività di collaborazione e consulenza conforme alle normative in 

materia che il Sindaco necessiti di assegnare con apposita disposizione;  

 

Sentita al tal proposito, per le vie brevi,  la dott.ssa Santa Caruso, che ha manifestato la 

propria disponibilità; 

 

Ritenuto, su disposizioni del Sindaco, di predisporre il relativo provvedimento di 

incarico;  

 

 

 

PROPONE AL SIG. SINDACO METROPOLITANO 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

conferire alla dott.ssa Santa Caruso, nata a Misterbianco (CT)  il 25/9/1952, ai sensi 

dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge 95/ 2012, come modificato l'articolo 17 

comma 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124, l’incarico di studio e consulenza a titolo 
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gratuito quale supporto al Sindaco per le funzione e attività di cui in premessa. 

 

Dare mandato al dirigente del Servizio “ Affari Generali e Risorse Umane” di 

predisporre apposito disciplinare.  

 

Stabilire che tale incarico viene conferito per la durata di un anno, a partire dal primo 

gennaio 2017, e sarà svolto a titolo gratuito con la sola corresponsione del rimborso 

spese. 
 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

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

Litrico del Servizio D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE; 

 

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 

 

Conferire alla dott.ssa Santa Caruso, nata a Misterbianco (CT)  il 25/9/1952, ai sensi 

dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge 95/ 2012, come modificato l'articolo 17 

comma 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124, l’incarico di studio e consulenza a titolo 

gratuito quale supporto al Sindaco per le funzione e attività di cui in premessa. 

 

Dare mandato al dirigente del Servizio “ Affari Generali e Risorse Umane” di 

predisporre apposito disciplinare.  

 

Stabilire che tale incarico viene conferito per la durata di un anno, a partire dal primo 

gennaio 2017, e sarà svolto a titolo gratuito con la sola corresponsione del rimborso 

spese. 
 

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

 


