
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
già Provincia Regionale di Ragusa 

Prot. n. 13650          Ragusa, lì 4.06.2020 

 

Registro  Generale     n. 1176 / 2020 

Registro “ Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente”  n. 26 

 

OGGETTO: PROROGA DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI TITOLARI, DEGLI INCARICHI AD INTERIM DEI SETTORI VACANTI 
                        E DEGLI INCARICHI AGGIUNTIVI ED ULTERIORI 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Prorogato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 548/GAB del 29.06.2020, in forza dell’art. 51 

della legge regionale n.11 del 21 maggio 2020 che ha prorogato la durata delle gestioni commissariali 
suddette non oltre il 31.01.2021, ed assunti i poteri e le funzioni del Presidente del Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa; 

 
Richiamato il decreto commissariale n. 1622 del 9.07.2019 avente ad oggetto “Proroga degli incarichi ai dirigenti titolari, 
degli incarichi ad interim dei settori vacanti e degli incarichi aggiuntivi, che fissava tra l’altro la scadenza di tali incarichi al 
31.05.2020; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n° 548/GAB del 29.05.2020, con il quale viene prorogato 
l’incarico di Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa fino al 31.01.2021;  

Ritenuto al fine di evitare interruzioni nell’attività amministrativa dell’Ente di dover confermare quanto stabilito nei su 
indicati decreti commissariali e di provvedere alla proroga degli incarichi dirigenziali di titolarità e ad interim dei settori 
vacanti nonché degli incarichi aggiunti aggiuntivi ed ulteriori: 

 

DETERMINA 

1) Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate anche se non materialmente trascritte, sono 
prorogati gli incarichi dirigenziali di titolarità e ad interim in capo ai settori vacanti,  nonché gli incarichi aggiuntivi e 
specifici come segue: 

 

Settore 1° 

POLIZIA PROVINCIALE – RISORSE UMANE - SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI 

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei 
dati personali : Dott. Falconieri Raffaele 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea  : Avv. 
Mezzasalma Salvatore 

Settore 2° 

AVVOCATURA ED AFFARI GENERALI 

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei 
dati personali : Avv. Mezzasalma Salvatore 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea  : Dott. 
Falconieri Raffaele 

Settore 3° 

FINANZE E CONTABILITA’  

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento 
dei dati personali : ing. Carlo Sinatra 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: Dott. 
Falconieri Raffaele 
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Settore 4°  

LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei 
dati personali : Ing. Sinatra Carlo 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea  : Ing. 
Buonmestieri Salvatore 

Settore 5° 

PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE   E SVILUPPO LOCALE  

 

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento 
dei dati personali : Ing. Sinatra Carlo 

Dirigente sostituto ad interim in caso di assenza 
temporanea: dott. Buonmestieri Salvatore 

Settore 6°  

AMBIENTE E GEOLOGIA  

 

Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei 
dati personali : dott. Buonmestieri Salvatore 

Dirigente sostituto in caso di assenza: Ing. Sinatra Carlo 

Settore 7°  

TURISMO - SERVIZI SOCIO - CULTURALI  E STRUMENTALI 

Dirigente ad interim nonché responsabile del trattamento 
dei dati personali : dott. Raffaele Falconieri 

Dirigente sostituto ad interim in caso di assenza 
temporanea: avv. Salvatore Mezzasalma 

STAFF GABINETTO PRESIDENTE Dirigente titolare nonché responsabile del trattamento dei 
dati personali: Segretario Generale 

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea  :                  
avv. Mezzasalma Salvatore  

STAFF SEGRETERIA GENERALE Responsabile: Segretario Generale    

Vice Segretario pro tempore:  dott. Falconieri Raffaele 

 

Proroga conferimento degli incarichi aggiuntivi e ulteriori: 

- Segretario Generale, quale  figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art.  2, comma 9 
bis, della L.241/90, giusta det. n. 1899 del 22.11.2019; 

- Vice Segretario Generale pro tempore: dott. Raffaele Falconieri 

- Capo di Gabinetto: dott. Giovanni Molè 

- Proroga nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ex  Art 1, comma 7 della legge 6 novembre 
2012, n°190 e della Trasparenza e della Qualità ex D.lgs.vo 33/2013 e s.m.i. e regolamento controlli interni: 
Segretario generale; 

- Proroga nomina dei referenti generali del responsabile della prevenzione della corruzione ex  Art 1, comma 7 della 
legge 6 novembre 2012, n°190: Avv. Mezzasalma Salvatore e dott. Falconieri Raffaele; 

- Proroga nomina Datore di lavoro generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nonché datore di lavoro del 6° 
Settore Geologia e Tutela Ambientale, per tutti gli adempimenti previsti e connessi alla certificazione della OHSAS 
18001-2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 c.1 lett. b) e art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e succ. 
modifiche e integrazioni: Dr. Buonmestieri Salvatore; 

- Proroga nomina: “Amministratore di Sistema e Responsabile della sicurezza informatica per la privacy”: ing. 
Giuseppe Cianciolo Responsabile dell’unità operativa “Servizi informatici generali” per le motivazioni e nei termini di 
cui alla Determina Commissariale n. 583 del 12.03.2015 che qui si intendono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 

- Proroga nomina del Dirigente responsabile della “Segreteria Tecnica Operativa” dell’A.T.O Idrico nella persona del 
dirigente Dr. Buonmestieri Salvatore nel rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico 
dirigenziale; 

 

2) Dare atto che: 

- trattasi di incarichi conferiti in relazione alle funzioni dirigenziali svolte esclusivamente da Dirigenti titolari in virtù di 
contratto a tempo indeterminato (non sussistono incarichi esterni a tempo determinato) e/o relativi a funzioni aggiuntive 
ad essi attribuiti e imposte dalla legge (es: Datore di lavoro ex D.lgs.vo 81/2008); 
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- trattasi altresì di incarichi aggiuntivi attribuiti ai Dirigenti in relazioni a funzioni obbligatorie e al Segretario Generale in 
stretta connessione con le sue attribuzioni funzionali di vertice e con il ruolo di responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ex L. 190/2012; 

- il presente provvedimento di proroga degli incarichi ai dirigenti titolari e di affidamento degli incarichi ad interim dei 
settori vacanti nonché degli incarichi aggiuntivi e ulteriori cesserà i suoi effetti il 31.01.2021, come stabilito dal Decreto 
del Presidente della Regione Siciliana n° 548/GAB del 29.05.2020; 

3) Riservarsi, anche in relazione allo sviluppo dell’attuazione della fase di prima applicazione prefigurata dalla l.r. 
15/2015, di attuare la rimodulazione del funzionigramma e dell’organigramma dell’Ente ai fini dell’adeguamento 
dell’assetto dell’Ente al migliore svolgimento delle attribuzioni delle funzioni effettivamente esercitate ed esercitabili dalla 
ex Provincia Regionale di Ragusa, ora Libero Consorzio Comunale di Ragusa nelle more dell’insediamento degli organi 
degli enti di area vasta; 

4)  Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli interessati, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti 
dei Nuclei di valutazione e di controllo di gestione e strategico, alle OO.SS. 

5) Disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale all’albo pretorio informatico, nella 
sezione amministrazione trasparente in tutte le sotto sezioni in cui ricorra la necessità della sua pubblicazione nonché 
nelle sezioni della home page ove sono riportati contenuti che richiedano la pubblicazione del presente atto, 
provvedendo agli adeguamenti delle informazioni in virtù del presente provvedimento. 

 

                 Il Commissario Straordinario 

                                                 Dott. Salvatore Piazza    

 


