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LIBERO CONSORZIO .COMUNALE DI SIRACUSA 
Decreto· del Commissario Straordinario 

c\el A 6 \Ab\ ,2,oJ.O

Oggetto: Nomina Responsabili dell'Ufficio di Gabinetto e degli Uffici e dei Servizi (Capi Settori). 
Conferimento incarichi intenti. 

· IÌ Commissario Straordinario

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 546/Gab. del 29/05/2020 di nomina dello Scrivente 
quale Commissario Straordinario peda gestione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa; 

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

approvato ìl Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi' del Libero Cònsorzio Comunale
di Siracusa;

• con successive Deliberazioni Commissariali nella funzione di Giunta Provinciale n. 17 del 13/01/2017,
n. 75 del 22/03/2017, n. 101 del 26/04/2017, n. 150 del 29/06/2017, n. 28 del 26/01/2018 e n. 219 del
07/11/2018 sono state appoitate modifiche al ROUS dell'Ente;

Vista la delibera del Commissario pro - ternpore nella funzione di Consiglio Provù1ciale n.15 dell'l l/05/2018 
recante "Dichiarazione di dissesto finanziario del Libero Consorzio. Comunale di Siracusa ai sensi dell'art. 244
del 'J:,U. degli Enti Locali; ··. ·· · · .·. 

•,. · 

Vista la Delibera del Commissario pro"tempore nella .funzione. :di Giunta Provinciale n, 66 del 14/05/2019 
recante "Approvazione Regolamento dei criteri e graduazione delle Posizioni Organizzative del Libero 
C<m�Òi'zio Comunale di Siracusa"; 

·Richiamato il proprio Decreto a 03 del 29/01/2020 recante "Nomina del Responsabile dell'Ufficio di
Gabinetto e dei Responsabili degli Uffici dei Servizi (Capi Settori) Conferimento incarichi interni;

Richiamato, altresì, ìl proprio Decreto n. 15 de11'8/07/2020 recante "Responsabili degli Uffici e dei Servizi
(Capi Settore) Riorganizzazione parziale degli incarichi interni;

Valutati i requisiti oggettivi e soggettivi per il conferimento dell'iru:arico al persooale interno, ai sensi
dell'art.18 del vigente ROUS;

Richiamati:
• l'art. 109, comma 2, T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, che disciplina il conferimento mediante

provvedimento del Sindaco/Presidente- delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, negli enti locali
privi dì personale dì qualifica dirigenziale;

1t
• il D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm.ii; ..
• il CCNL del 21/05/201 &;

Richiamato l'art. 18 c. 2 ter del vigente ROUS recante" Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 bis e 2 quater, 
di nonna la durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni. Il provvedimento che dispone un incaricò 
di durata inferiore deve esplicitarne le ragioni"; 

Considerato che, .nelle more dell'insediamento degli Organi dei Liberi Consorzio Cmnuua!e, le funzioni 
esercitate delle cx Province Regionali continuano ad essere svolte da Commissari Straordinari al fine di .
garantire la coµtìnuità amministrativa dei suddetti Enti, con iuearicbi temporali; 
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, avvisata, nel contempo, la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale degli 

Uffici e dei Servizi (Settori) e dell'Ufficio d i  Gabinetto, per l'esercizio finanziario 2021, ed ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali e settoriali per cias cuna. struttura orgarùzzativa, già individuati nel 
piano provvisorio delle performance 2020/2022, persegu ibili anche riel prossimo esercizio finanziario 2021 e 
degli obiettivi del programma del!' Amministrazione, ai sensi del! 'att.18 del vigente ROUS, 

Ritenuta la propria competenza, 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

1. Di conferire, con decorrenza dall'l/01/2021 al 31/12/2021, le posizioni organizzative ai sensi del
CCNL 21/05/2018 e degli articoli 18 e 19 del succitato Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei servizi, l'iocarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi al seguente personale, a tempo pieno e
indeterminato, inquadrati nella categoria D e specificato in corrispondenza del pertinente settore:
I O 

- Affari Generali e Partecipate Dott. Di Natale Gaetano 
2° - Risorse Umane Dott.ssa Lupo Salvina 
3° - Economico-Fioanziario Dott. Cappuccio Antonio 
4° - Politiche Strategiche Dott. Vallone Giovanni 
5° - Pubblica Istruzione Servizi Sociali Cultura e Sport Dott.ssa Fucile Antonella 
6° - Sviluppo Economico Dott.ssa Calore Claudia 
7° - Appalti Dott. Gangi Salvatore 
8° - Viabilità Dott. Grimaldi Giovanni 
9° - Manutenzione - Patrimonio
10° - Territorio e Ambiente 
11 ° - Avvocatura 
12° - Polizia Provinciale 

Ing. Trigilio Paolo 
Ing. Sole Greco Domenico 

Dott.ssa Bonaccorso Apollonia 
Sig. Angelotti Sergio 

2. · di confermare, io caso di assenza e/o impedimento del Responsabile degli Uffici e dei Servizi (Capo
Settore), la sostituzione dello stesso come segue: , . .,.
Dott. Di Natale Gaetano con il Dott. Vallone Giovanni e viceversa; 
Dott. Cappuccio Antonio con la Dott.ssa Lupo Salvina e viceversa; 
Dott.ssa Fucile Antonella con la Dott.ssa Calore Claudia e viceversa; 
Dott. Salvatore Gangi con la Dott.ssa Bonaccorso Apollonia e viceversa; 
Ing. Paolo Trigilio con il Dott. Grimaldi Giovanni e viceversa; 
Ing. Domenico Sole Greco con il Sig. Sergio Angelotti e viceversa; 

3. di attribuire, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, a ciascuno dei citati Responsabili
degli Uffici e dei Servizi, la retribuzione di posizione secondo il CCNL del 21/05/2018 e di cui alla
Delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 18/06/2019 recante "Approvazione graduazione Posizioni
Organizzative del Libero Consorzio Comunale di Siracusa" dando atto che:

• tale trattamento, da liquidarsi (io proporzione} con cadenza mensile, assorbe tutte · 1e
competenz e accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il lavoro
straordinario;

• . .i sopradetti incarichi comportano assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di
risultato;

• al Capo Settore nominato spetta una retribuzione di risultato, fino alla· misura del 25% della
retribuzione di posizione;

• l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positivia dell'attività
svolta dai dipendenti, in base ai criteri ed alle procedure predeterminate dell'ente nel ROUS;
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, �- {I? di nominare, con decorrenza dall'l/01/2021 fino al 31/12/2021, ai sensi ed alle condizioni previste dal 

�JY· vigente ROUS e dalla Deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore nella fì.mzione di 
Qiunta Provinciale n. 151 del 21/10/2019, la Dott.ssa Vincenza Sicuso nelle funzioni di Responsabile 
dell'Ufficio di Gabinetto e confermare, in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile 
dell'Ufficio di Gabinetto, il Segretario Generale Doti. Vincenzo Scarcella quale sostituto; 

5. di nominare, cori decorrenza dàll'l/01/2021 fino al 31/12/2021, quali Datori di Lavoro delegati per la
sicurezza ex arL16 del testo Unico D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. per le sedi di questo Libero Consorzio
Comunale di Siracusa, dando atto che nessun onere aggiuntivo è posto a carico del! 'Ente, come segue:

• Sede di Vià Malta - Dott.ssa Claudia Calore
• Sede di· Via Tucidide e Via Necropoli del Fusco-Dott. GiovanniVallone
• Sede di Via Elorina - Ing. Domenico Sole Greco
• Sede di. Via Roma - Ing. Pàolo Trigilio

6. di assegnare al Dott. Gaetano Di Natale, ai sensi del ROUS vigente, con decorrenza dall' 1/01/2021
fino al 31/12/2021, le funzioni di Vice Segretario Generale, dando atto che nessun onere aggiuntivo è
posto a carico dell'Ente;

7. di confermare, con decorrenza dall'l/01/2021 fino al 3!/12/2021, il Doti. Vallone Giovanni
Responsabile della Transizione al Digitale, ai sensi dell'art. l 7 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., nélla
qualità di Capo del IV Settore - Politiche Strategiche, per le motivazioni ed alle condizioni già
previste dal Decreto del Commissario Straordinario pro-tempore n. 13 del 23/11/2018 che qui si
intende.richiamato per farne parte integrante;

8. 
ca

,,,. 

di confermare, con decorrenza dall'l/01/2021 fino al 31/12/2021, il Dott. Vallone Giovanni, nella
qualità di Capo del IV Settore - Politiche Strategiche, Responsabile del Sito Istituzionale del Libero
Consorzio Comunale di Siracusa, giusto Decreto del Commissario Straordinario pro-tempore n. IO
dell' 8/03/2017, che qui si intende richiamato per farne partii integrante;',f, 
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di confermare, con decorrenza dall' 1/01/2021 fipo al ·31;f212oi1; quale Responsabile per l'accesso e
l'accreditamento alla Banca Nazionale Unica deùa Docwnèntazione Antimafia (BNDA) di cui al D.

· Lgs. 159/2011 e ss.rnm.ii. e Responsabile per la Siazioné. Àppaltante (RASA) ai sensi della L.
179/2012, il Dott. Salvatore Gangi, nella qualità di Capo del VII Settore;

10. di confermare, con decorrenza dal!' !/01/2021 fino al 31/12/2021, quanto già stabilito nell'atto di
indirizzo del Commissario pro-tempore n. 1405/gab. del 26/03/2018, recante l'incarico al Capo del VI
Settore di consulenza e supporto strategico per la partecipazione a progetti a valere su Bandi Europn
Nazionali e Regionali;

fl 11. di confermare, con decorrenza dall'l/01/2021 fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 
Regolamento provinciale relativo alla" protezione dei dati personali ai sensi-del nuovo regolamento 
UE 20 I 6/679", quali Responsabili del Trattamento dei Dati personali i dodici Capi Settore nella 
qualità, ciascuno per il settore di propria competenza e di nominare, per il trattamento dei Dati 
personali relativi ali 'Ufficio della Segreteria Generale e ali 'Ufficio di Gabinetto .rispettivamente il 
Responsabile Capo del I Settore, Dott. Gaetano Di Natale, e il Responsabile Capo del II Settore, 
Dott.ssa Salvina Lupo, giusto Decreto n. 4 del 14/09/2018;. 

12. di dare atto che l'efficacia di tutti gli incarichi anzidetti è subordinata al rilascio, da parte degli
incaricati, della dichiarazione di accettazione dell'incarico nonché delle dichiarazioni di insussistenza
delle cause di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 e succ.mm.ii., al Capo
del II Settore Dott.ssa Sai vina Lupo, che prowederà alle relative verifiche di rito;

13. di confermare, con decorrenza dall' 1/01/2021 fino al 31/12/2021, la Dott.ssa Marcella Maniaci, quale
Responsabile della Protezione Dati (RPD) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE. 2016/679, non
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J Jl trovandosi. in conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare ed avendo
�·"'r:,..J,, acquisito la necessaria competenza ed esperienza; 

14. di confermare, con decorrenza dall'l/01/2021 fino al 31/12/2021, l'ing. Michele Adorno quale
Amministratore di Sistema, per le motivazioni e alle cÒndizioni già previste dal Decreto del
Commissario· Straordinario pro-tempore n. 11 del 13/11/2018, che qui si richiama per farne parte
integrante;

15. di dare atto che gli incarichi possono essere revocati, con atto scritto e motivato dal Rappresentante
Legale dèll 'Ente, anche prima della scadenza del termine per:
a) intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, adottati

nelle forme previste dalla legge;
b) acce1iamento specifico di risultati negativi per· l'attività del dipendente incaricato della posizione

organizzativa;

16. di dare atto che, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si fa rifetimento alle norme e
condiziorù contenute nel D. Lgs. n.165/0 I, nel codice civile ( capo I, Titolo II, libro V), nel CCNL di
comparto vigente, nel contratto integrativo vigente, nel contratto di lavoro subordinato individuale;

17. di dare mandato:
• al Capo del Secondo Settore di provvedere al compimento di tutti gli atti gestionali di propria

competenza connessi e conseguenti al presente provvedimento;
• al Capo del Terzo Settore di provvedere al compimento di tutti gli atti gestionali di propria

competenza connessi e conseguenti al prèsente provvedimento;

·· . p�. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio di da6inetto � trasmettere il presente decreto:
#(I-i, :; · a) in originale al Capo del I Settore, per 1a pubblicazione all'Albo pretorio on-line;

�
. 1'� b) in copia al Segretario Generale e a tutti gli interessati; 

- · i S! c) in copia ai Responsabili del Secondo e Terzo Settore, per tutti gli adempimenti di co�etenza. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZfONE 

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on fine 

Dal ............................................ al ....................................... . 

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

L'addetto alla pubblicazione Il Segretario Gellerale 

e ERTI F I e A T o DI AVVENUTA p u B B LI e A z I o NE 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo 

CERTIFICA 

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on Iine:dal _ ...... , ................... , ................. .

al ................................................. e che non sori.O pervenµti rec·lami . 
. , . -. ,  

Siracusa, Il .......................... . 

Addetto alla pubblicazione II Segretario Generale 
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