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OGGETTO:  Conferimento incarichi dirigenziali ad interim - Arch. Pantaleone Narciso- 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

- Visto il decreto presidenziale n. 28  del 29 dicembre 2014 con il quale è stato conferito all’arch. 
Pantaleone NARCISO nato a Stalettì (CZ), il 21/12/1951 , l’incarico di dirigente a tempo determinato 
ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, per il settore “Edilizia Scolastica”, in conformità a 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei servizi della Provincia di Catanzaro; 

- Visto il decreto presidenziale n. 36   del 30 dicembre 2014 con il quale è stato conferito all’arch. 
Pantaleone NARCISO , l’incarico di Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 
267/2000, per il settore “Edilizia Scolastica e Patrimonio”, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi della 
Provincia di Catanzaro; 

- Dato atto che con il predetto decreto n. 28 del 29 dicembre 2014, sottoscritto per accettazione dal 
dirigente incaricato, si stabiliva altresì che, sulla base delle esigenze organizzative dell’Ente, al 
medesimo dirigente sarebbero stati assegnati ulteriori incarichi dirigenziali ad interim per i settori 
non ricoperti da altri dirigenti senza che da  tali incarichi potesse derivare la corresponsione di 
ulteriori compensi; 

- Visto che l’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per cui al conferimento di ciascun incarico 
dirigenziale “si tiene conto in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed 
alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo 
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza  e della relativa 
valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute….… al conferimento degli incarichi 
ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del C.C.”; 

- Visto il decreto presidenziale n. 29 del 29 dicembre 2014 con il quale è stato conferito all’ing. 
Floriano Siniscalco nato a Paola (CS) il 19/10/1970, l’incarico di dirigente a tempo determinato ex 
art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, di dirigente del settore” viabilità e trasporti”, in conformità 
a quanto previsto dalla vigen te normativa in materia e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi della Provincia di Catanzaro; 

- Visto il decreto presidenziale n. 36 del 30 dicembre 2015 con il quale è stata stabilita la nuova 
struttura organizzativa dell’Ente con la rassegnazione dei settori ai dirigenti; 

- Preso atto che a seguito dell’ordinanza applicativa di misure cautelari interdittive emessa dal 
Tribunale di Lamezia Terme – Ufficio G.I.P. il 13 maggio 2017, depositata il 15 maggio 2017 con n. 
P.P. 243/17 RGPM – 131/17 RG GIP, notificata in data 18 maggio 2017 al Settore Contratti  Appalti 
Servizi di Gestione Amministrativa LL.PP. risorse umane, dal personale della G.D.F. con prot. n. 
151952/17 del 18 maggio 2017 all’ing. Floriano Siniscalco che  si trova conseguentemente  per effetto  
delle stesse  nell’impossibilità di svolgere le funzioni di dirigente del Settore Viabilità e Trasporti; 

- Vista la Disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 40923 del 13 luglio 2015 con la quale 
si stabilisce che in caso di assenza di una figura dirigenziale, la titolarità della stessa venga assunta, 
per omogeneità di competenza; 

- Ritenuto, quindi, che al momento, l’incarico vacante di direzione del Settore Viabilità e Trasporti 
possa essere assegnato temporaneamente ed esclusivamente ad interim; 

- Sentito il Direttore Generale in relazione alla assegnazione dell’incarico ad interim per il Settore 
Viabilità e trasporti; 



- Visto il curriculum vitae dell’arch. Pantaleone NARCISO, in atti; 
- Dato atto che l’arch. Pantaleone NARCISO è in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta 

per l’espletamento dei compiti allo assegnati; 
- Visti: 

 Lo Statuto Provinciale; 

 Il vigente regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 444 del 2004 e ss.mm.ii., esecutivo ai sensi di legge; 

 Il D.gls. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico Enti Locali”; 

 Il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, che definisce i principi generali del controllo interno, ai quali 
gli Enti locali possono adeguare le proprie normative regolamentari; 

 Il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni pubbliche” 

 Il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15” per quanto attiene 
gli Enti Locali; 

 Il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 Gli artt. 48, 50 e 141 del D.lgs. 267/2000; 

 L’art. 97 del D.lgs.  267/2000; 

 L’art. 110 del D.lgs. 267/2000; 
 

Atteso il parere favorevole del Direttore Generale; 
 

DECRETA 
 

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
 

1. Di prendere atto dell’ordinanza applicativa di misure cautelari interdittive emessa dal Tribunale di 
Lamezia Terme – Ufficio G.I.P. il 13 maggio 2017, depositata il 15 maggio 2017 con n. P.P. 243/17 
RGPM – 131/17 RG GIP, notificata in data 18 maggio 2017 al Settore Contratti  Appalti Servizi di 
Gestione Amministrativa LL.PP. risorse umane, dal personale della G.D.F. con prot. n. 151952/17 del 
18 maggio 2017 all’ing. Floriano Siniscalco che,  conseguentemente e per effetto della stessa,  si  trova 
nell’impossibilità di svolgere le funzioni di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti; 

2. Di sospendere, conseguentemente e per effetto  delle  misure cautelari interdittive, a far data dal 18 
maggio 2017, l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, all’ing. Floriano Siniscalco nato 
a  nato a Paola (CS) il 19/10/1970 assegnato con decreto presidenziale n. 29 del 29 dicembre 2014; 

3. Di assegnare, provvisoriamente, all’arch. Pantaleone NARCISO nato a Stalettì (CZ), il 21/12/1951  
l’incarico ad interim di dirigente del settore Viabilità e trasporti; 

4. Di riservarsi l’eventuale revoca o la modifica degli incarichi conferiti anche prima della scadenza per 
motivate ragioni organizzative; 

5. Di precisare che gli interim attribuiti non danno diritto a nessun tipo di retribuzione od indennità; 
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente; 
7. Di notificare copia del presente Decreto agli interessati; 
8. Di trasmettere copia del decreto al Segretario Generale, al Dirigente del settore finanziario ed al 

dirigente del settore Stato giuridico del  Personale per ogni adempimento consequenziale. 
 
 
 
  
    Il Responsabile del procedimento                                                        Il Direttore Generale 
                   f.to   Maria Veraldi                                                                      f.to    Vincenzo Prenestini - 
 
 
 
 
                                                                             Il Presidente 
                                                                         f.to  Vincenzo Bruno 


