
PROVINCIA R E G I O N A L E DI MESSINA 
Den. "Libero Consorzio Comunale" (L.R. n. 8/2014) 

I l Commissario Straordinario 

Al Sig. Segretario Generale 
Avv. Maria Angela Caponetti 

VSC1TA PRESIDENZA 

A l Sig Dirigente 
Ing. Vincenzo Carditello 

A l Sig. Dirigente 
Arch. Vincenzo Gitto 

SEDE 

Oggetto .Atto di indirizzo finalizzato alla costituzione di una Unità di Progetto Intersettoriale per 
la razionalizzazione della spesa per fitti passivi e per la gestione energetica degli edifìci scolastici. 

Vista la Determinazione del Sig. Segretario Generale n. 62 del 13.01.2014 , avente per oggetto la 
costituzione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Uffici e Servizi, dell'Unità di Progetto 
Intersettoriale per la razionalizzazione della spesa per fitti passivi e per la gestione energetica degli 
edifici scolastici; 

Visti gli atti di indirizzo n. 3417/13/Gab del 05/08/2013; n. 4050/13/Gab del 02.10.2013; n. 
1902/14/Gab del 19/6/2014 nonché l'atto di indirizzo posto in calce alla nota n. 412/14 del 
14/04/2014 dell'Unità di Progetto Intersettoriale; 

Vista la Determinazione del Sig. Segretario Generale n. 944 del 25.09.2014, con oggetto la 
proroga dei termini della scadenza della Unità di Progetto Intersettoriale al 31 ottobre 2014; 

Visto i l Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; 

Visto lo Statuto Provinciale; 

Considerato che l'Ing. Vincenzo Carditello cesserà dal servizio con decorrenza dal 1 ° dicembre 
2014; 

I l Commissario Straordinario 
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Ritenuto di dovere in ogni caso proseguire nella attività di riordino della logistica scolastica e di 
riduzione della spesa per fitti passivi sostenuta da questo Ente, continuando ad utilizzare la 
professionalità e la approfondita conoscenza della materia fin qui dimostrata dal Dirigente 
dell'Unità in oggetto; 

DISPONE 

1) I l Segretario Generale vorrà istituire una nuova e diversa Unità di Progetto, posta in diretta 
collaborazione con lo scrivente Commissario straordinario e avente funzioni di indirizzo e 
controllo in materia di logistica dell'edilizia scolastica e riduzione dei fitti passivi; 
in particolare predetta Unità di Progetto provvedere a redigere i provvedimenti di competenza 
commissariale e a monitorarne i puntuali adempimenti finalizzati agli scopi di cui sopra 
mediante: 

a) reperimento di sedi di proprietà pubblica per le Istituzioni Scolastiche o le parti di esse 
attualmente ospitate in edifìci di proprietà privata e conseguente eliminazione dei fìtti 
passivi; 

b) in mancanza di edifici pubblici idonei, rideterminazione in ribasso dei canoni locativi; 
c) in alternativa a b), reperimento di diversi edifici di proprietà privata meno costosi 

ovvero più idonei attraverso gli strumenti contrattuali previsti e consentiti 
dall ' Ordinamento ; 

2) Responsabile della nuova Unità sarà l'Ing. Vincenzo Carditello al fine di non disperdere i l 
patrimonio di conoscenza fin qui accumulato dal Dirigente e di non interrompere l'efficace 
azione di riordino della logistica scolastica fin qui condotta in adempimento degli atti di 
indirizzo dello scrivente Commissario straordinario; 

3) I l Dirigente Ing. Vincenzo Carditello e i l Dirigente della V I Direzione, arch. Vincenzo Gitto, 
cureranno i l passaggio di consegne per quanto riguarda le funzioni dell'Unità di Progetto 
Intersettoriale in oggetto non ricomprese nelle competenze della nuova Unità di Progetto di cui 
al punto 1 del presente provvedimento; 

4) I l Segretario Generale vorrà assicurare i l rientro delle risorse umane già assegnate all'Unità 
Intersettoriale in oggetto presso le Direzioni e Uffici di provenienza come previsto dalla Sua 
determinazione n. 62 del 13.1.2014; vorrà invitare, altresì, concordandola con i l Dirigente, 
l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da attribuire alla neocostituita 
Unità di Progetto; le risorse umane non potranno superare le sei unità; 

5) I l termine per i l passaggio di consegne di cui al punto 4 per l'istituzione e conseguente 
immediata operatività, è stabilito nel 15 novembre p.v., data a decorrere dalla quale la V I 
Direzione riacquisterà le proprie competenze in materia di progettazione e manutenzione di 
edifici scolastici. 

6) La neocostituita Unità di Progetto avrà durata di mesi 12 a decorrere dal 15/11/2014. 
I l presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi 
valutabili nell'ambito della responsabilità dirigenziale e, per tale ragione, è trasmesso al Nucleo di 
Valutazione. 
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