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01 apr 2022

Si è insediata la Conferenza Metropolitana, approvato il
bilancio consuntivo 2020

Hanno partecipato 70 Sindaci su 108, in presenza e in
collegamento video, con una rappresentanza del territorio
metropolitano pari all'84,521 per cento.
“E' un momento importante per la Città metropolitana – ha
affermato il Commissario Straordinario Santoro - perchè oggi si attua un principio di democrazia. 
Desidero ringraziare tutti i Sindaci che stamane hanno permesso di realizzare questo passo 
importante, da oggi tutti insieme possiamo cominciare a dare un fondamentale contributo allo 
sviluppo del territorio”. 
Nel corso della seduta è stato approvato il rendiconto consuntivo 2020.

        

08 apr 2022

Rinnovate le cariche delle R.S.U. della Città Metropolitana
di Messina

Tre le sigle sindacali in corsa per l'assegnazione dei 15 seggi
disponibili che sono stati così suddivisi:La lista Cisl-Fp ha
conquistato 230 voti di lista e 6 seggi: Giovanni Risitano (115 preferenze); Giovanni Coledi (54 
preferenze); Angelo Ballarò (39 preferenze); Giuseppe Caruso (39 preferenze); Marisa Passalacqua 
(35 preferenze); Francesca Arigò (33 preferenze).La Cgil-Funzione pubblica ha ottenuto 184 voti di 
lista e 5 seggi: Tiziana Ruggeri (77 preferenze); Giovanni Tripodo (64 preferenze); Filadelfio 
Magno (34 preferenze);  Claudia Pulejo (26 preferenze);  Roberto Lombardo (25 preferenze).Il 
C.S.A. ha ottenuto 143 voti di lista e 4 seggi, risultando eletti: Tommaso Nava (80 preferenze); 
Stefano Infondenti (47 preferenze); Andrea Valenti (31 preferenze); Giacomo Russo (21 
preferenze).
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https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38189
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38272


 11 apr 2022

Sottoscritto in Prefettura il protocollo d'intesa per
la promozione della regolarità e della sicurezza del
lavoro nel settore edile 

L’accordo prevede una serie di azioni messe in campo
unitamente ad Organi di Vigilanza, Forze di polizia ed
Associazioni sindacali e di categoria per garantire
livelli di sicurezza nei confronti dei lavoratori e di tutti i soggetti impegnati nei cantieri e nel 
settore edile. 
Le azioni, coordinate dalla Prefettura, saranno indirizzate su più fronti e, in particolare, in quello 
della formazione, dell’informazione e della diffusione di buone pratiche per ridurre il trend in 
crescita degli infortuni e degli incidenti e saranno condotte attraverso un tavolo di coordinamento 
costituito presso la Prefettura.

 
14 apr 2022

Affidati gli incarichi di reggenza temporanea della
"Viabilità Metropolitana" e dei “Servizi Tecnici
Generali"
La Viabilità Metropolitana è stata assegnata all’Ing.
Anna Chiofalo mentre ai Servizi Tecnici Generali
l'incarico è stato conferito al geologo Biagio Privitera.
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https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38303
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38364


20 apr 2022

“Syllabus per la formazione digitale”, avviato dalla
Città Metropolitana di Messina il progetto 

La Città Metropolitana di Messina ha aderito all'iniziativa
“Syllabus per la formazione digitale”, il programma di
assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti
pubblici, nell’ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano 
“Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese.
La richiesta di Palazzo dei Leoni, indirizzata ed accolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Ufficio per l’Innovazione amministrativa, lo Sviluppo delle competenze e la Comunicazione, mira 
alla definizione delle competenze digitali dei dipendenti attraverso l’autovalutazione e la relativa 
certificazione. 

 
22 apr 2022

Giornate di formazione tecnica per la Polizia Metropolitana di Messina

Sono state due giornate formative su "Elementi di Polizia
giudiziaria e tecniche operative" 
Oltre sessanta gli operatori presenti, coinvolte anche le
Polizie municipali di Messina, Giardini Naxos e
Villafranca Tirrena.
L’ aggiornamento  è finalizzato a fornire le basi operative
su strada agli agenti in modo da garantire un’interazione
efficace con i cittadini e gli utenti della strada, soprattutto in quelle situazioni che presentano 
maggiori criticità. 
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https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38507
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38866


26 apr 2022

Affidato l'incarico di reggenza temporanea della
Direzione "Ambiente e Pianificazione" 

Il Commissario Straordinario ing. Leonardo Santoro, con
decreto emanato con i poteri del Sindaco Metropolitano,
ha proceduto ad assegnare l'incarico di reggenza temporanea della 5^ Direzione "Ambiente e 
Pianificazione" all'Arch. Roberto Siracusano. 

29 apr 2022
Assunzioni nelle Città Metropolitane siciliane,
incontro di confronto con gli esperti dell’ANCI 

Le capacità assunzionali delle Città Metropolitane di
Catania, Messina e Palermo, alla luce e a confronto
con le recenti disposizioni legislative nazionali, sono
state al centro dell’incontro svoltosi in presenza a
Palazzo dei Leoni e con collegamenti da remoto.
L’evento è inserito nel progetto “Metropoli Strategiche” con il quale l’ANCI, Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani, offre, attraverso i propri esperti, percorsi di accompagnamento 
tecnico-amministrativo focalizzati sulle tematiche di maggiore rilevanza per le Città 
Metropolitane.
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https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38879
https://www.cittametropolitana.me.it/la-provincia/comunicati/default.aspx?cs=38915
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