
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 

n. l^L del 24 OTT. 2022 

OGGETTO: Conferma incarico di reggenza temporanea della V Direzione "Ambiente e 
Pianifìcazione" all'Ach. Roberto Siracusano. 

I L SINDACO METROPOLITANO 

PREMESSO CHE a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 12 giugno 2022, giusta 
proclamazione effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale avvenuta in data 16 giugno, i l 
sottoscritto si è insediato presso questo Ente, in data 20 giugno u.s., per le funzioni relative alla carica di 
Sindaco Metropolitano; 

RICHIAMATO l'art. 12 della L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e succ. mm. e i i , i l quale stabilisce, tra l'altro, che 
i l Sindaco metropolitano sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e attribuisce e definisce gli 
incarichi dirigenziali; 

CHE ai fini del buon funzionamento dell'Ente è necessario, prioritariamente, garantire i l prosieguo della 
attività amministrativa e gestionale dell'Ente; 

VISTO i l Decreto Sindacale n. 122 del 5 luglio 2019 con i l quale è stata approvata la "Modifica del 
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ed il riassetto della struttura organizzativa"; 

PRESO ATTO che l'attuale struttura organizzativa dell'Ente presenta una grave carenza di figure 
dirigenziali determinando un notevole pregiudizio alla funzionalità di questa Città Metropolitana in ordine al 
conseguimento degli interessi pubblici; 

CONSIDERATO che è necessario garantire l'ordinario funzionamento degli Uffici in considerazione della delicatezza 
e complessità dei numerosi adempimenti in itinere tra cui la definizione del progetti di competenza della Città 
Metropolitana ed imminenti scadenze che richiedono un presidio costante e competente; 

CHE, nelle more di una rimodulazione della struttura organica dell'Ente e della definizione delle procedure 
assunzionali per la copertura del posto in organico presso la V direzione, non disponendo - allo stato - di 
altre misure organizzative alternative parimenti efficaci a sopperire alla mancanza della titolarità della 
dirigenza, può farsi ricorso all'istituto della "reggenza temporanea" in quanto detto incarico è contrassegnato 
dai presupposti della straordinarietà e della temporaneità; 

RICHIAMATO i l Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n. 83 del 
22.04.2022 con i l quale è stata affidata , temporaneamente e in via straordinaria, la reggenza della V 
Direzione "Ambiente e Pianificazione" all'Arch.Roberto Siracusano, ai sensi dell'art. 40 del vigente 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATA la normativa di riferimento e la consolidata giurisprudenza in materia che ha in varie 
occasioni chiarito che la reggenza è un istituto di carattere eccezionale e di durata limitata al quale è 
possibile ricorrere nei casi in cui i l venir meno della titolarità di un organo, dovuto a cause imprevedibili, 
può compromettere i l perseguimento degli interessi pubblici affidati all'Amministrazione; 

VISTO in proposito l'art. 40 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici esplicitamente previsto 
che "omissis..a/ fine di garantire la continuità dell'esercizio dei pubblici poteri, ove non sia possibile 
procedere al conferimento dell 'incarico ad altro dirigente, per motivi funzionali o tecnici, il Sindaco 
Metropolitano, sentito il Segretario Generale, può conferire con atto motivato in via eccezionale e 
temporanea, l'incarico della reggenza ad un dipendente di categoria D, appartenente all'area delle 
posizioni organizzative, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso 
dall'esterno... 



RITENUTO che i l ricorso all'istituto della reggenza, "rimedio extra ordinem di carattere eccezionale, di 
durata limitata ed autoritativo, dovuto a cause imprevedibili... ", (Corte dei Conti del. n. 9/2009/P) è l'unico 
strumento applicabile nella necessità di dover garantire la continuità ed i l buon andamento dell'attività e del 
funzionamento della direzione finanziaria; 

RITENUTO, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, poter confermare l'incarico di 
reggenza della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" già attributo con D.S. n 83 del 22 aprile 2022 
all'Arch. Roberto Siracusano, dotato di adeguate competenze professionali, titolare di posizione 
organizzativa, in possesso di qualificata esperienza a cui si riconosce anche una appropriata leadership e 
ampie doti relazionali, fino alla data del 31.12 2022, salvo modifiche scaturenti dall'attuazione del nuovo 
assetto organizzativo dell'Ente; 

DARE ATTO che permangono tutte le motivazioni sottese al conferimento dell'incarico de quo così come 
analiticamente riportate nel citato provvedimento n. 83 del 22 aprile 2022 e che ancorché non materialmente 
trascritte, si considerano letteralmente riportate; 

VISTO l'art. 50, comma 10 e l'art, 109 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 recante la disciplina dei poteri del 
Sindaco e quindi del Sindaco metropolitano relativamente all'affidamento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la macrostruttura organizzativa ed i l piano delle competenze dell'Ente; 

VISTO i l vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO i l D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

SENTITO i l Segretario Generale, giusta mail del 19.10.20212 assunta al prot. di gab in data 20.10.2022 con 
i l n. 2346/gab; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e nelle more della rimodulazione della struttura organizzativa 
dell 'Ente; 

CONFERMARE , temporaneamente ed in via straordinaria, con decorrenza immediata all'Arch. Roberto 
Siracusano, l'incarico di reggenza della V Direzione "Ambiente e Piatiificazione" ai sensi dell'art. 40 del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DARE ATTO che gli effetti della presente attribuzione si esplicheranno fino al 31.12.2022, salvo modifiche 
scaturenti dalla attuazione della nuova struttura organizzativa dell'Ente; 

DARE ATTO che al dipendente Arch Roberto Siracusano sarà riconosciuta l'indennità prevista ai sensi 
della normativa vigente in materia; 

NOTIFICARE copia del presente provvedimento al dipendente interessato e trasmettere al Segretario 
Generale, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori ed alla Direzione finanziaria per i conseguenti 
provvedimenti gestionali di competenza; 

DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale e all'Albo pretorio 
"Amministrazione Trasparente". 

IL SINDAgo™T]^0^UTANO 


