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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 SR.01 SEGRETARIO GENERALE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1507 DEL 15/05/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 2 / 2019  

    

OGGETTO: COSTITUZIONE SEGRETERIA DI SUPPORTO ALL’UFFICIO ELETTORALE PER 

L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA, 

INDETTA CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 60 DATATO 08/04/2019, AI 

SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n.15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane", come modificata dalla legge regionale 12 novembre 2015, n. 28, dalla 

legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, dalla legge regionale 10 

agosto 2016, n. 15, dalla legge regionale 27 ottobre 2016, n. 23, dalla legge regionale 26 gennaio 2017, 

n. 2, dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, dalla legge regionale 18 aprile 2018, n. 7, dalla legge 

regionale 9 agosto 2018 n. 16 e dalla legge regionale 29 novembre 2018 n. 23; 

Rilevato che l'art. 1, comma 2, della predetta legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed 

integrazioni ha istituito i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni 

delle corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane; 

Visto l'art. 13, comma 1, della suddetta legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed 

integrazioni, il quale ha stabilito che il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune 

capoluogo; 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi in data 10 giugno 2018, il dott. Salvatore 

Domenico Antonio Pogliese è stato proclamato Sindaco di Catania e, conseguentemente, ai sensi della 

norma testé citata, anche Sindaco della Città Metropolitana di Catania; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 584 del 05/07/2018, con il quale a seguito 

dell'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17, la dott.ssa Francesca Paola Gargano è 

stata nominata Commissario Straordinario per la gestione della Città Metropolitana di Catania, con le 

funzioni del Consiglio Metropolitano, "nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area 

vasta e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 596/GAB del 26/09/2018, con il quale le 

funzioni dei Commissari straordinari individuati con i decreti presidenziali  nn. 576, 577, 578, 579, 

580, 581, 582, 583 e 584 del 2.7.2018, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, della legge 

regionale n. 16 del 9 agosto 2018, sono prorogate, senza soluzione di continuità, "nelle more 

dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2018"; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 643 del 21/12/2018 con il quale, a seguito 

dell’entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 29 novembre 2018, le funzioni di Commissario 

straordinario presso la Città Metropolitana di Catania, con i poteri del Consiglio Metropolitano, 

conferite alla dott.ssa Francesca Paola Gargano, vengono ulteriormente prorogate, "nelle more 

dell'insediamento degli organi e degli enti area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2019"; 

Considerato che con decreto n. 60 datato 08/04/2019 il Sindaco Metropolitano ha indetto l’elezione dei 

componenti del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Catania, ai sensi del comma 7 

dell’art. 14 bis della L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii., per domenica 30 giugno 2019; 

Considerato che l’Assessore regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 

legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto n. 189 Servizio 

5°/Elettorale del 14/05/2019, ha istituito l’ufficio elettorale,  per l’espletamento delle relative 

operazioni elettorali, presso la Città metropolitana di Catania, prevedendo all’art. 2 di detto decreto 

l’assistenza all’ufficio elettorale  di una segreteria di supporto, costituita con personale dell’Ente; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la costituzione della predetta segreteria di supporto, sentiti i 

dirigenti degli altri servizi cui fa capo il personale interessato; 

 

 DETERMINA 

  

Costituire la segreteria di supporto all’ufficio elettorale, previsto dall’art. 18, comma 1, della L.R. n. 

15/2015 e successive modifiche ed integrazioni, per l’elezione dei componenti del Consiglio 

Metropolitano della Città Metropolitana di Catania, indetta per domenica 30 giugno 2019. 

Individuare quali componenti della predetta segreteria i dipendenti di seguito indicati: 

Unità di personale dell’Ufficio del Segretario Generale 

- Dott. Giuseppe Giuffrida, funzionario amministrativo; 

- Dott. Alessandro Novello, funzionario amministrativo; 

- Sig. Vito Milio, istruttore direttivo amministrativo; 

- Dott. Antonio Edoardo Anfuso, istruttore amministrativo; 

- Sig. Giacomo Tropea, collaboratore esperto amministrativo; 

- Sig.ra Graziella Pulvirenti, addetto ai servizi contabili. 

 

Unità di personale del 1° Dipartimento 1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

- Sig. Antonino Nicolosi, istruttore direttivo amministrativo; 

- Sig. Filomeno Pennisi, istruttore amministrativo; 

- Sig. Antonino D’Angelo Bordone, addetto ai servizi amministrativi. 
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Unità di personale del 2° Dipartimento 3° Servizio “Pianificazione Territoriale – Mobilità – Sistemi 

Informativi E-Government” 

- Ing. Salvatore Corsaro, funzionario tecnico; 

- Ing. Salvatore Pappalardo, istruttore direttivo analista; 

- Sig. Paolo Salvatore Mularo, istruttore di ragioneria; 

- Sig. Giuseppe Privitera, istruttore informatico. 

 

Trasmettere copia del presente provvedimento: 

- Al Sindaco Metropolitano; 

- Al Commissario Straordinario; 

- Al Dirigente del Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” per gli aspetti organizzativi 

attinenti la sede legale ove avrà luogo la consultazione elettorale (portierato, servizio d’ordine 

etc.); 

- Al Dirigente del 1° Dipartimento 1° Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” anche ai fini 

degli atti gestionali correlati all’impegno di eventuali risorse da destinare a lavoro straordinario 

e correlate rilevazioni orarie; 

- Al Dirigente del 1° Dipartimento 3° Servizio “Gestione Risorse Finanziarie - Economato e 

Provveditorato” anche ai fini degli atti gestionali correlati all’acquisizione del materiale 

necessario al regolare svolgimento della consultazione elettorale; 

- Al Dirigente del 2° Dipartimento 3° Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - Sistemi 

Informativi E-Government”;  

- Ai dipendenti interessati; 

- Alla Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. 

  

- Alla Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - 

Dipartimento Autonomie Locali  - Servizio 5 – Ufficio Elettorale.    

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Segretario Generale   
Vito Milio BAGLIERI IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


