NP. 134 DEL 30/12/2013

Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856


SETTORE 3° Organizzazione e Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1253 DEL 30/12/2013

OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione delle istanze per la nomina di N. 1
Componente Esterno del Nucleo di Valutazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che, con Determianzione Dirigenziale n. 1217 del 19/12/2013 è stato
approvato l’Avviso pubblico per la nomina di n. 1 componente esterno del Nucleo di
Valutazione prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Concorsi”,
della
Provincia
Regionale
di
Caltanissetta
al
seguente
indirizzo:
www.provincia.caltanissetta.it e presso l’Albo Pretorio on line dell’Ente.
Che la pubblicazione dell’Avviso è stata effettuata presso l’Albo Pretorio on line
dell’Ente e ne è stata data comunicazione a mezzo stampa.
Ritenuto, di dovere provvedere alla pubblicazione dell’Avviso anche nella sezione
“Concorsi”, riaprendo conseguentemnte i termini per la presentazione delle istanze che,
pertanto, dovranno pervenire alla Provincia Regionale di Caltanissetta entro e non oltre le
ore 12,00 del 07/01/2014; a tal fine in caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di
ricevimento della raccomandata da parte dell’Ufficio Protocollo;
Dato atto che la Dr.ssa Maria Iosè Miraglia, Funzionario titolare di P.O., è la
responsabile del procedimento;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 150/2009;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Piano della Perfomance dell’Ente;
Visto l’atto G.P. 91/11;
Vista la Legge n. 190/2012;
Vista la delibera CIVIT 12/2013

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa
1) Riaprire i termini di presentazione delle istanze per la nomina di un componente
esterno del Nucleo di Valutazione, di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. n.
@ D.D. x Riapertura termini Avviso nomina n. 1 componente Nucleo di Valutazione.docx

2)
3)
4)
5)
6)

1217 del 19/12/2013 (già pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data
20/12/2013) prorogandoli fino alle ore 12,00 del 07/01/2014.
Dare atto che rimangono confermate le modalità di presentazione delle istanze
contenute nel suddetto Avviso pubblico.
Pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale, www.provincia.caltanissetta.it, nella sezione
“Concorsi”.
Dare comunicazione della riapertura dei termini presso l’Albo Pretorio on line
dell’Ente ed a mezzo stampa.
Dare atto che il presente provvedimento non comporta al momento impegno di spesa.
Dare atto che le somme necessarie per il compenso saranno impegnate con successivo
provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
F.to D.ssa M. Antonia Di Forti

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Il
presente atto non comporta impegno di spesa.
Caltanissetta, lì 30/12/2013
Il Funzionario
F.to Salvaggio
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Sanfilippo

Certificato di Pubblicazione
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che una
copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal _____________ al
______________. La stessa ha valore di pubblicità - notizia.
Caltanissetta lì ________________

Il Segretario Generale

