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DISPOSIZIONE N.2 DEL 16.11.2009 
(Organizzazione dell’Ufficio Commissariale) 

* * * 
IL DIRIGENTE GENERALE  

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
PREPOSTO ALL’UFFICIO COMMISSARIALE 

 
Vista la legge 24 febbraio 1992 n°225 “Istituzione del Servizio nazionale della 
Protezione civile”; 
Visti gli art. 107 (funzioni mantenute allo stato)  e 108 (funzioni attribuite alle Regioni) 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in attuazione del capo I 
della l. 15 marzo 1997”; 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  
Vista  la legge regionale 31 Agosto 1998 n° 14, “Norme in materia di Protezione 
Civile”; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10,   “Norme sulla dirigenza e sui rapporti 
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana…” 
Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009,  con  il  
quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2009,  lo  stato di emergenza in ordine 
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche 
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina; 

Vista l' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre  2009 n. 3815   
“Primi  interventi  urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave   situazione   di   
emergenza  determinatasi  a  seguito  delle eccezionali  avversità  atmosferiche 
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel  territorio  della  provincia  di  Messina” che nomina 
Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza, di cui al D.P.C.M. 
2 ottobre 2009, il Presidente della Regione Siciliana; 

Vista la Disposizione Commissariale n.1 del 20 ottobre 2009 con il quale si individua 
nel Dipartimento regionale della Protezione Civile con sede in Palermo, via G. Abela,5 
l’Ufficio di cui si avvale il Commissario Delegato per tutta la sua attività 
amministrativo- contabile e il  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 
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Protezione civile il soggetto preposto al predetto Ufficio amministrativo-contabile con 
compiti inerenti la propria funzione; 
Vista la Disposizione Commissariale n.2 del 20 ottobre 2009 con la quale il Presidente 
della Regione -Commissario Delegato- ai sensi della citata OPCM n° 3815 assegna i 
compiti al soggetto attuatore Sindaco del Comune di Messina 

Vista la Disposizione n° 1 del 22.10.2009 con la quale il Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale di protezione civile preposto all’Ufficio Commissariale 
individua una prima organizzazione dell’Ufficio del Commissariale 
Vista la nota prot. 004 del 23.10.2009 con la quale si richiede l’assegnazione di 
personale per la costituzione dell’Ufficio del Commissario Delegato di cui all’O.P.C.M. 
3815/2009; 

Vista la Disposizione Commissariale n.3 del 05 novembre 2009 con la quale il 
Presidente della Regione -Commissario Delegato- ai sensi della citata OPCM n° 3815, 
designa tre consulenti e dispone ulteriori compiti per l’Ufficio Commissariale; 
Ritenuto necessario individuare ulteriore personale per avviare e supportare tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo-contabile afferenti all’ordinanza ed in 
relazione alle nuove disposizioni del Commissario Delegato; 

 
DISPONE 

 
che dell’Area Amministrativo-finanziaria, già costituita con Disposizione n° 1 del 
22.10.2009,  facciano parte i seguenti funzionari in servizio presso il Dipartimento 
regionale protezione civile: 

 
o la sig.ra Nunziata Piscitello collabora con la dott.ssa Ferrauto specificatamente 

per quanto attiene gli aspetti inerenti la rendicontazione della spesa;  
o Il sig. Domenico Fioravante collabora con la dott.ssa Ferrauto 

specificatamente per quanto attiene gli aspetti amministrativi e contabili;  
o La sig.ra Nunziatina Luca collabora con la dott.ssa Ferrauto per la gestione 

amministrativo-contabile del personale ai fini della corresponsione dei relativi 
oneri, (redazione dei provvedimenti amministrativi, emissione dei titoli di 
spesa ed inoltro agli Uffici competenti) 

che della Segreteria del Dirigente dell’Ufficio Commissariale, già costituita con 
Disposizione n° 1 del 22.10.2009,  faccia parte: 

o la dott.ssa Rosaria La Pica svolge attività di segreteria per l’Ufficio del 
Commissario Delegato e cura la ricezione della corrispondenza dello stesso; 

 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO COMMISSARIALE 
(ING. SALVATORE COCINA) 

 
 
 
 
 
 


