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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 92 DEL 10/04/2017        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO PROPOSTO DA MAUGERI MASSIMO SANTI DINANZI 

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA-PALERMO 

AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. SEZIONE STACCATA DI CATANIA N°111/2017. 

INCARICO ALL’AVV. ALFIO MARIA FERLITO - ELEZIONE DI DOMICILIO IN PALERMO 

PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO GIOVANNA CONDORELLI.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 108 del 04/04/2017 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. Antonio 

Salemi, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

    Visto l’atto notificato il 29.03.2017 con il quale il sig. Maugeri Massimo Santi, nato a Catania il 

18.05.1968, ha proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Sicilia–Palermo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della sentenza 

n°111/2017 con la quale il  T.A.R. Sicilia-Sezione Staccata di Catania ha dichiarato l’inammissibilità 

del ricorso avverso la determinazione dirigenziale n.332 del 30.07.2001 con cui si sanciva l’esclusione 

del sig. Maugeri dalla graduatoria relativa alla selezione interna per la copertura di n. 10 posti di 

Istruttore Direttivo di Ragioneria, categoria D1, la graduatoria stessa e la determinazione n.127 del 

26.03.2001 nella parte in cui prevedeva l’esclusiva rilevanza dell’anzianità di servizio maturata 

nell’Ente  nonché avverso qualsiasi atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;   

    Ritenuto opportuno, per la migliore tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, costituirsi 

avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia–Palermo;  

Propone al  Sindaco Metropolitano 

Per le ragioni sopra espresse: 

    Autorizzare la Città Metropolitana di Catania a costituirsi avanti al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Sicilia-Palermo nel ricorso in appello proposto dal sig. Maugeri 

Massimo Santi avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia–Sezione 

Staccata di Catania n°111/2017, con incarico all’Avvocato Alfio Maria Ferlito dell’Avvocatura  dell’Ente 

eleggendo domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli;  
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Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 

136/2010 (Prot.n.18757 del 5.04.2017); 

    Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

    Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

    La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parere di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento sindacale. 

 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  Avv. Antonio 

Salemi del Servizio PR.02 AVVOCATURA; 

 

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 

Autorizzare la Città Metropolitana di Catania a costituirsi avanti al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Sicilia-Palermo nel ricorso in appello proposto dal sig. Maugeri 

Massimo Santi avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia–Sezione 

Staccata di Catania n°111/2017, con incarico all’Avvocato Alfio Maria Ferlito dell’Avvocatura  dell’Ente 

eleggendo domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli.  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto 

disposto dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e 

dall’art. 3 L. 136/2010 (Prot.n.18757 del 5.04.2017). 

     Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale. 

     Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 

33/2013 e ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di 

domiciliazione” del sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

 

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

 


