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Visti:

il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle  
Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni”;

lo  Statuto della  Città Metropolitana di Reggio Calabria che,  all'art.  27,  comma 2,  lettera  g),  in 
ordine alle competenze del Sindaco Metropolitano, testualmente recita «attribuisce e definisce gli  
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione»;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 37 del 17 aprile 2018, avente ad oggetto “Modifica 
del Regolamento Organizzazione degli uffici e servizi e della struttura organizzativa”;

il Decreto Sindacale n. 23 del 2 aprile 2019 avente ad oggetto “Attuazione delibera sindacale n. 38  
del 29 marzo 2019 – Conferimento funzioni dirigenziali”;

altresì, la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 159 del 30 dicembre 2019 aventi ad oggetto 
“Modifica  della  Struttura  Organizzativa”,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  nuovo  assetto 
organizzativo dell’Ente che tiene conto delle premesse già contenute nella deliberazione sindacale 
n. 37/2018, della quale costituisce parziale modifica e integrazione;

il Decreto Sindacale n. 63 del 31 dicembre 2019 tramite il quale è stata affidata la direzione del 
Settore 13 “Difesa del suolo e Demanio Idrico Fluviale” all’Arch. Giuseppe Vito Mezzatesta; 

la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 1 del 9 gennaio 2020 ad oggetto “Graduazione delle  
funzioni dirigenziali. Annullamento DSM n. 122 del 12 novembre 2019. Ridefinizione delle Aree di  
coordinamento. Integrazione”;

il Decreto Sindacale n. 12 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Arch. Giuseppe Vito Mezzatesta-  
Direzione ad interim del Settore 12 Edilizia”;

Preso atto  della Determinazione dirigenziale R.G. n. 790/2020 del Settore Affari  Istituzionali  e 
Risorse Umane tramite la quale si è proceduto al  collocamento in aspettativa non retribuita del 
Dirigente del Settore 12 Edilizia, Ing. Domenica Catalfamo, per l’espletamento di mandato politico 
presso la Giunta Regionale della Calabria;  

Ravvisata,  conseguentemente,  la  necessità  di  garantire  lo  svolgimento  delle  improcrastinabili 
attività facenti capo al Settore 12 “Edilizia”, individuando nell’Arch. Giuseppe Vito Mezzatesta, il 
Dirigente cui affidare la direzione del citato Settore;

Rilevata la propria competenza in merito, secondo la normativa vigente.

D E C R E T A

per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  atto,  di  affidare  all’  Arch.  Giuseppe  Vito  Mezzatesta la  direzione  del  Settore  12 
“Edilizia”, e nel contempo, la temporanea direzione ad interim del Settore 13 “Difesa del Suolo e 
Demanio Idrico Fluviale”. 
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Di stabilire:

-  che  il  presente  provvedimento  sia  notificato,  a  mezzo  pec,  al  Sig.  Dirigente  interessato  e 
trasmesso,  per  opportuna  conoscenza,  al  Sig.  Segretario/Direttore  Generale,  al  Sig.  Capo  di 
Gabinetto, ai Sigg. Dirigenti, al Collegio dei Revisori e all’O.I.V.

- che il presente atto sia pubblicato, a cura del Settore 3 “Informatizzazione e digitalizzazione”, ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.

   Il Sindaco 
   Avv. Giuseppe Falcomatà
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