
 

  Provincia  di   Catanzaro 
 

N. 9      del   22settembre 2017    del Registro del Presidente 

 

Oggetto: Revoca Decreto n. 5 del 19.05.2017 

 

Il Presidente 

 

Premesso:  

che con Decreto Presidenziale n°29 del 29 dicembre 2014, 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 vigente normativa in materia e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi della Provincia di Catanzaro; 

che, con nota prot. n°181952/17 del 18/5/2017 Sched. 17780, la Guardia di Finanza Gruppo di 

Lamezia Terme, ha notificato al Dirigente del Settore Contratti  e Appalti - Gestione 

Amministrativa Gestione Risorse Umane – in data 18/05/2017, l’ordinanza applicativa di misure 

cautelarti ed interdittive emessa dal Tribunale di Lamezia Terme – Ufficio G.I.P. – il 13/05/2017, 

depositata il 15/05/2017, con numero P.P. 243/17 RGNR – 131/RG G.I.P., con la quale, il Tribunale 

di Lamezia Terme ha sospeso dall’esercizio della carica l’ ing. Floriano Siniscalco nato a Paola 

(CS) il 19/10/1970, residente a Girifalco (CZ), Via Villaggio La Pineta n°7; 

che  con determina n°1315 del 10 maggio 2017, il Dirigente del Settore  Gestione Risorse Umane, 

prendendo atto della  predetta ordinanza ha sospeso dal servizio il dipendente Floriano Siniscalco a 

far data 18/05/2017; 

che con Decreto Presidenziale n°5 del 19/05/2017, prendendo atto dell’ordinanza applicativa delle 

misure cautelari interdittive, l’Ing. Floriano Siniscalco veniva sospeso dall’incarico di Dirigente del 

Settore Viabilità e Trasporti, assegnando contestualmente la gestione del predetto Settore, ad 

interim, al Dirigente Arch. Pantaleone Narciso; 

Preso atto che il Tribunale Ordinario di Catanzaro Sezione Seconda Penale, con ordinanza 

n°741/17 ha annullato l’ordinanza del G.I.P. Tribunale di Lamezia Terme 13/05/2017, dichiarando, 

per l’effetto, cessate le misure cautelari dell’ interdizione della sospensione dell’esercizio di 

Pubblico Ufficiale del Dirigente della Provincia, ing. Floriano Siniscalco; 

Preso atto della determinazione n°1590 del 22/06/2017 con la quale il Dirigente del Settore 

gestione Risorse Umane ha proceduto, in esecuzione alla citata ordinanza, alla reintegra  dell’Ing. 

Floriano Siniscalco; 

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., esecutiva ai sensi di legge; 

 Il D.lgs. 18 agosto 2000, 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 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 Il D.lgs. 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della legge 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) Prendere atto della determinazione n.1590 del 22/06/2017, con la quale il Dirigente del 

Settore Gestione Risorse Umane ha proceduto alla reintegra dell’Ing. Floriano Siniscalco; 

2) Revocare, conseguentemente il Decreto Presidenziale n.5 del 19 maggio 2017, con il quale 

veniva sospeso a far data 18 maggio 2017 l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità e 

Trasporti all’Ing. Floriano Siniscalco e contestualmente veniva assegnato provvisoriamente 

e ad interim, all’Arch. Pantalone Narciso, l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità e 

Trasporti; 

3) Notificare copia del presente Decreto agli interessati; 

4) Di trasmettere copia del Decreto al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Finanziario 

ed al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


