
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
Decreto del Commissario Straordinario 

N. Oi-·

Oggetto: Responsabile degli Uffici e dei Servizi (Capo Settore) del V Settore. Incarico ad interim. Proroga. 

Il Commissario Straordinario 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518/Gab. dell'I/02/2021 di nomina dello Scrivente 
quale Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale cli Siracusa "nelle more 
de/l'insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 30/04/2021; 

Premesso che: 
o con Deliberazione Commissariale nella funzione di Giunta Provinciale n. 12 del 30/09/2016 è stato

·approvato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Libero Consorzio Comunale
di Siracusa; . '. ·

o che con successive Deliberazioni nella funzione di Giunta Provinciale n. 17 del 13/01Ì2017, n. 75 del
22/03/2017, n. 101 del 26/04/2017, n. 15(\: d�L29/06Ì2017, n. 28 del 26/01/2018 en. 219 del 07/11/2018
sono state apportate modifiche al ROUS} · · 

· · 
_.; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario pro:téinpòre nella funzione di Consiglio Provinciale n. 15 
dell' 11/05/2018 recante "Dichiarazione di dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ai 
sensi dell'art. 244 del T.U. degli Enti Locali"; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario pro-tcmpore nella funzione di Giunta Provinciale n. 66 del 
14/05/2019 recante "Approvazione Regolamento dei criteri e graduazione delle Posizione Organizzative del 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa"; 

Richiamato. il proprio Decreto Commissruiale n. 25 del 16/12/2020 recante ''Nomina Responsabili dell'Ufficio 
di Gabinetto e degli Uffici dei Servizi (Capi Settori). Conferimento incarichi interni.";· 

Richiamato il proprio Decreto Commissariale n. 5 dell '8/02/2021 recante "Responsabile degli Uffici dei Servizi 
(Capo Settore). Incarico ad interim", quale parte integrante del presente provvectimento; 

Visto l'art. 16 del vigente ROUS con il quale il Segretario Generale "sov�intende allo svolgimento delle fimzioni 
dei dirigenti e ne coordina. l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione provinciale nel. 
perseguimento degli indirizzi, direttive ed obiettivi espressi dai competenti organi dell'Amministrazione"; 

\/'i.sto l'art. 15 c.6 del vigente CCNL: "nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione 
organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stèsso, al 
lavoratore, nel!' ambito della retribuzione di lisu/tato, è attribuito un ulteriore impo110 la cui misura può 
variare dal I 5 al .25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione 

. organizzativa oggetto dell'incarico ad intelim. Nella definizione delle eitate percentuali, i 'Ente tiene conto 
de/la complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi a/l'incarico attribuito nonché del grado 
di consegia'mento degli obiettivi"; 
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··�') ,i<; Considerato che, nelle more dell'insediamento degli Organi dei Liberi Consorzi Comunali, le funzioni esercitate
delle ex Province Regionali continuano ad essere svolte da Commissarf Straordinari al fine di garantire la 
cootinuità amministrativa dei suddetti Enti, con incarichi temporali; 

Considerato che la Dott.ssa' Claudia Calore, Responsabile del Settore VI, ha già svolto, con professionalità e 
competenza, il molo di sostituto del Capo del V Settore, giusto Decreto Commissariale n. 5 dell'8/02/2021, · 
assicurando lo svolgimento di tutti i servizi; 

Ravvisata la necessità di garantire]a continuità dell'azione amministrativa e gestionale degli Uffici e dei Servizi 
(Settori), per l'esercizio fmanziario 2021, ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi trasversali e settoriali per 
ciascuna struttura organizzativa, già individuati nel piano provvisorio delle performance 2020/2022, perseguibili 
anche nel coll'ente esercizio finanziario 2021 e degli obiettivi del programma dell'Amministrazione; 

Vista la L. 241/1990 e ss.=.ii.; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.=.ii.; 
Visto il CCNL del 21/05/2018; 
Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 17 Dicembre 2020; 
Visto il vigente ROUS, e segnatamente l'art. 18; 

Ritenuta la propria competenza, 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

di prorogare alla Dott.ssa Claudia Calore, Capo· d�FVI Settore - Sviluppo Economico, l'incarico ad
interim di Responsabile degli Uffici e dei Servizi (Capo Settore) del V Settore - Pubblica Istruzione -
Servizi Sociali - Cultura e Sport, alle stesse condizioni· contrattuali già indicate nel Decreto 
Commissariale n. 5 dell' 8/02/2021, che qui si intendòno richiamate per fame parte integrante, 
dall'0l/05/2021 e fino al 31/05/2021; 

2. di confennare, in caso di assenza e/o impedimento del Respomi'abile degli Uffici e dei Servizi del V e
del VI Settore (Capo Settore), il Segretario Generale Dott. Vincenzo Scarcell�, quale sostitilto;

- 3. di dare atto che l'incaricata ha già reso, giusto Decreto Commissariale n. 5 del1'8/2/2021, le
dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D. Lgs n. 
39/2013 e succ.mm.ii., al Capo del Il Settore che ha già provveduto alle relative verifiche di rito; 

4. di dare atto che l'efficacia dell'incarico anzidetto è subordinata all'accettazione da parte dell'incaricata;

5. di dare mandato:
o al Capo del Secondo Settore di provvedere al compimento di tutti gli atti g�stionali connessi e
consegueoti a] presente provvedimento;

0 al Capo del Terzo Settore di provvedere a] compimento di tutti gli atti relativi all'assunzione
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento; 
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6. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto a trasmettere il presehte decreto:
► in originale al Capo del I Settore, per la pubblicazione all'Albo pretorio on-!ine;

foglio ·n.3 

► in copia agli interessati, Dott.ssa Claudia Calore e al Dott. Vincenzo Scarcella, Segretario Generale·
dell'Ente;

►- in copia ai Responsabili del Secondo e Terzo Settore, per tutti gli adempimenti di competenza;
► in copia al Segretario Generale del! 'Ente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della Tra�p�enza, a �1tti i CRp; .Settore dell'Ente, ai D . 'Lavoro dell'E
r

nt� /al RSPP, al RPD e · 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

fl presente atto è pubblicato all'Albo Provìnciale on hne 

Dal.. ............. ,. ................. , ......... al... .................... , 

Col n ........... , del Reg. pubblicazioni 

L'addetto alla pubblìcazìone Il Segretario Generale 

C ERT LFIC A TODI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

fl sottoscritto, su conforme dichiarazìone dcH'addetto aW Albo 

CERTIFICA 

Che H presente atto è stam pub-bHcato all'Albo Pretinio on fine dal,,, ... .,.,, ................ ", .. , ... ,,.,,,, .. . 

ai ............. .,,. ..... ,. ....................... eche�o�:sorio pelì'.enuti reclami. 
' ' . ;f:
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Siracusa. lì ....... , .. ., ,. . ... . .. ... ... ., 
\ . . l 

Addetto alla pubblicazione TI Segretario GeneraJe 
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