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OGGETTO: Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo 

ospedale di Siracusa” - Contabilità c/o la Banca d'Italia di Catania n. 6261 – 

Art.42 Bis DL23/2020 – Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del 

Commissario straordinario. Avvocato dello Stato Giuseppe Zito – Compenso 

consulente esperto in materia giuridica.  

 

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO 

 n° 15 del 24.10.2022 

VISTO il d.P.C.M. del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale la dottoressa 

Giuseppa Scaduto - che in atto ricopre l’incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata 

Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42 bis del decreto-legge 8 aprile 2020 

n.23; 

VISTO il d.P.C.M. del 16.11.2021, notificato in data 15.12.2021, con il quale l’incarico è stato 

prorogato per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità; 

RICHIAMATA la nota del 13 gennaio 2021 con la quale il Commissario Straordinario ha 

rappresentato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, di voler inserire l’Avvocato 

Giuseppe Zito nella struttura commissariale per la progettazione e realizzazione del Nuovo 

Complesso Ospedaliero della città di Siracusa, in qualità di componente esperto in materia 

giuridica; 

VISTI l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata dall’Avvocatura generale dello 

Stato (nota n. 64910-29/01/2021-P-aoorm), nonché il curriculum professionale dell’Avvocato 

dello Stato Giuseppe Zito, dal quale si evince il possesso della specifica ed elevata 

qualificazione ed esperienza richieste per lo svolgimento dell’incarico di consulente esperto in 

materia giuridica nell’ambito della Struttura di supporto; 

VISTO l’art. 1 comma 502 della Legge n. 178 del 30.12.2020, all’art. 42-bis del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è stato 

aggiunto il comma 5-bis ai sensi del quale “Per l'esercizio dei compiti  assegnati, il 

Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue dirette  

dipendenze, costituita con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un 

contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un’unità di livello dirigenziale non 

generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle 

amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1, comma  2, del decreto legislativo  30  marzo 

2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle   istituzioni   scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale 

non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra 
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soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi 

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.  165 del 2001, il cui compenso è definito 

con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 48.000 

annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, 

dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura 

commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 

127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi 

ordinamenti e mantiene il trattamento   economico fondamentale e accessorio 

dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal 

personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, 

previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione 

sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di 

documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma 

provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono 

nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4”; 

VISTO il d.P.C.M. del 07.04.2021, notificato in data 12.05.2021, con il quale è stata costituita 

la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la 

progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

VISTO il decreto n. 5 del 18.08.2021 con il quale il Commissario ha nominato, a far data dal 

07.04.2021, i componenti della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del 

Commissario Straordinario composta come di seguito indicato: 

➢ Dott. Salvatore Mallemi, dirigente di II Fascia del Ministero dell’interno, con funzioni 

di coordinamento; 

➢ Ingegnere Antonio Castiglione, già Dirigente della Regione Siciliana, quale esperto in 

materia di lavori pubblici e gare d’appalto anche in situazioni emergenziali; 

➢ Avvocato dello Stato Giuseppe Zito presso l’Avvocatura Distrettuale di Catania, quale 

consulente esperto in materia giuridica; 

➢ Dott. Carlo Giuseppe Di Maria, funzionario amministrativo del Ministero dell’Interno. 

VISTO il decreto n. 8 del 20.09.2021 con il quale il Commissario ha determinato il compenso 

da corrispondere all’Avvocato dello Stato Giuseppe Zito per l’incarico di consulente esperto in 

materia giuridica nell’ambito della Struttura di supporto del Commissario Straordinario per la 

Progettazione e la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa; 
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VISTO il decreto n. 15 del 13.06.2022 con il quale Commissario, a parziale modifica del 

decreto n. 5 del 18.8.2021 – che resta fermo ed invariato in ogni altra sua parte – ha ridefinito 

la composizione della struttura di supporto che risulta così composta: 

➢ Ingegnere Antonio Castiglione, già Dirigente della Regione Siciliana, quale esperto in 

materia di lavori pubblici e gare d’appalto anche in situazioni emergenziali; 

➢ Avvocato dello Stato Giuseppe Zito presso l’Avvocatura Distrettuale di Catania, quale 

consulente esperto in materia giuridica; 

➢ Dott. Carlo Giuseppe Di Maria, Funzionario amministrativo del Ministero dell’Interno; 

➢ Dott. Alessandro Storaci, Funzionario economico finanziario del Ministero 

dell’Interno. 

DATO ATTO che: 

➢ presso la Banca d’Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale intestata al 

“Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale 

di Siracusa” e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020; 

➢ la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 –  

Gestione Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato 

indicazioni all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere “... a trasferire 

quale anticipo, a valere sul proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di 

ingegneria dell’opera ed oneri accessori per un importo complessivo pari a € 

17.873.955,09 ….”; 

➢ l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 

del 07.10.2021 ha autorizzato il trasferimento della somma di € 491.113,99 sulla citata 

contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale I tranche dell’anticipazione 

richiesta; 

➢ il Commissario Straordinario, con note prot.n. CSNOS-0223 del 18.5.2022 e CSNOS-

0252 del 06.06.2022, ha chiesto alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Siracusa di anticipare l’ulteriore somma di € 13.721.639,40; 

➢ il RUP, con nota prot.n. ASPSR-150-2022-0012978 del 13.6.2022 ha chiesto 

all’Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3 

l’accreditamento dell’importo sopra indicato; 
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➢ l’Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3, con nota prot.n. 

31283 del 21.06.2022 ha autorizzato l’ASP di Siracusa a trasferire alla Struttura 

Commissariale, quale anticipo a valere sul proprio bilancio, le somme sopra indicate; 

➢ l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.900 

del 29.06.2022 ha autorizzato il trasferimento della somma complessiva di € 

13.721.639,40 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale 

II° tranche dell’anticipazione richiesta; 

SI DISPONE 

fatte salve le verifiche ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, la liquidazione ed il pagamento 

dell’importo lordo di euro 17.569,74 (diciassettemilacinquecentosessantanove/74), al netto di 

ritenuta di legge, per l’attività prestata nel periodo 8/04/2022 - 22/09/2022 inclusi (167 giorni), 

quantificato sulla base del compenso annuo lordo definito nel decreto n. 8 del 20.09.2021 per 

l’incarico di consulente esperto in materia giuridica della Struttura di supporto del Commissario 

Straordinario, con l’emissione del relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità 

speciale istituita presso la Banca d’Italia di Catania intestata al “Commissario straordinario per 

la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa” e contraddistinta con il n. 

6261 – Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREFETTO DI SIRACUSA  

(G. Scaduto) 
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