
Come operiamo

La Provincia  Regionale  di  Caltanissetta  ha  una propria  struttura  di  governo e  una propria
struttura organizzativa.

Organi della Provincia: (*)

• Il Presidente della Provincia. È eletto a suffragio universale diretto, contestualmente
all’elezione del Consiglio Provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio
Provinciale.  Il  Presidente  è  l’organo  responsabile  dell’Amministrazione,  rappresenta
l’ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici, esercita le funzioni assegnate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti nonché
quelle delegate.

La Giunta Provinciale. È nominata dal Presidente ed è composta da un numero di
Assessori  pari  a  1/3  dei  Consiglieri  assegnati.  La  Giunta  esercita  le  competenze
attribuite dalla legge, dallo Statuto e dalla L.R. 44/91 art. 16.

• Il Consiglio Provinciale. È eletto sulla base di collegi territoriali. Il Consiglio è l’organo
di indirizzo e controllo politico amministrativo, ed ha competenze sugli atti fondamentali
dell’ente.  Il  Presidente  del  Consiglio  è  eletto  tra  i  consiglieri  provinciali  nella  prima
seduta del consiglio. Convoca il Consiglio, ne dirige i lavori e le attività. Assicura una
adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri e ai gruppi consiliari. 

• Le  Commissioni  Consiliari  Permanenti. Sono  istituite  in  seno  al  Consiglio
Provinciale, sono nominate dal  Presidente del Consiglio  su proposte dei Capigruppo.
Hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive su atti di competenza del Consiglio.

Organi tecnici della Provincia:

• Il  Segretario/Direttore  Generale. Svolge  compiti  di  collaborazione  e  funzioni  di
assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi dell’ente. Partecipa con
funzioni consultive alle riunioni della Giunta ed al Consiglio. Svolge le funzioni attribuite
dal Presidente o dai Regolamenti dell’ente. In qualità di Direttore svolge le funzioni di
cui all’art.108 del D.Lgs.267/00 e le altre assegnate dal Presidente della Provincia.

• I Dirigenti e la struttura. Spetta ai Dirigenti la direzione dei servizi e degli uffici, la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica nell’ambito della separazione tra compiti
politici di indirizzo e controllo e compiti di gestione. I dirigenti sono responsabili della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Organi di valutazione e controllo:

• Il Collegio dei Revisori dei Conti. Collabora con l’organo consiliare ed esprime pareri
sui  vari  documenti  contabili  dell’ente  e  sugli  altri  atti  previsti  dal  regolamento  di
contabilità.  Vigila  sulla  regolarità  contabile,  finanziaria  ed  economica  della  gestione
(artt. 83 dello Statuto).

• Il Nucleo di valutazione. Svolge le funzioni di cui all’apposito regolamento. Redige la
graduatoria di valutazione dei dirigenti e valida la relazione sulla performance.

• Il Nucleo per il controllo di gestione. Attua il controllo di gestione, in conformità alle
funzioni assegnate con apposito regolamento, e redige il referto annuale.

(*) Si precisa che le premesse e le parti descrittive generali della presente sezione si riferiscono all'assetto istituzionale amministrativo degli Enti di 
area vasta che precedono la riforma in corso di definizione.
Nell'attuale fase intermedia il Presidente, la Giunta Provinciale ed il Consiglio Provinciale sono sostituiti da una gestione commissariale, ai sensi 
e per gli effetti della disciplina regionale in materia, ad oggi vigente, in attesa della elezione dei nuovi organi delineati dalla riforma in atto.

https://www.provincia.caltanissetta.it/010/organi_di_governo/commissario_straordinario_alongi.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/index.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/segretario_generale.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenzavalutazioneemerito/cc_nucleo_di_valutazione.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenzavalutazioneemerito/cc_organo_di_revisione.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/010/organi_di_governo/commissario_straordinario_alongi.htm
https://www.provincia.caltanissetta.it/010/organi_di_governo/commissario_straordinario_alongi.htm

