Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
I SETTORE

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 15 DEL 30/01/2020

Oggetto: Individuazione per il conferimento a tempo determinato ex Art. 110 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III – “Servizi Economico Finanziari –
Informatica/Statistica e Provveditorato” per la durata di anni due.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021, approvato
con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 96 dell’ 11/11/2019, ha previsto, tra
l’altro, per l’anno 2020 l’assunzione a tempo determinato di n. 01 Dirigenti ex art. 110 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., per la direzione del Settore III – “Servizi Economico Finanziari - Informatica,
Statistica e Provveditorato”;
Visto il Regolamento di accesso alla Dirigenza approvato con atto di G.P. 126 del 26.7.2010,
modificato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 111 del 04/12/2019 che
individua, all’art. 4, “nella misura del 30% della dotazione organica dei Dirigenti il limite di
conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9” dello stesso
regolamento;
Visto l’atto di indirizzo approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n.
131 del 18/12/2019 relativo all’attivazione del procedimento per il conferimento, mediante selezione
pubblica, per titoli e colloquio, di n. 02 incarichi dirigenziali, meglio sopra descritti;
Vista la Determinazione Dirigenziale 977 del 23.12.2019 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico per il conferimento di n. 02 incarichi a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.
Visto l’Avviso Pubblico per il conferimento degli incarichi di cui sopra, reso noto sul sito
dell’Ente in data 23.12.2019;

Dato atto che con Determinazione Commissariale n. 06 del 21/01/2020 è stata disposta, tra
l’altro, la nomina dei componenti della Commissione di valutazione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per
Dirigente del Settore III – “Servizi Economico Finanziari – Informatica/Statistica e Provveditorato”;

Visto il verbale del 29/01/2020 della sopracitata Commissione, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, ove si evince con chiarezza che il miglior candidato risulta essere il Dr.
Alberto Nicolosi;
Ritenuto, pertanto, di individuare il Dr. Alberto Nicolosi dando mandato al Dirigente del II
Settore “Organizzazione e Personale” di predisporre gli atti consequenziali;
Vista la Legge Finanziaria relativa all’anno 2019;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e del servizi dell’Ente;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il C.C.N.L. del comparto EE.LL. area dirigenza

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore competente
giusto art.53 della legge n.142/90 recepito dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa

1. Prendere atto del verbale della Commissione di valutazione del 29/01/2020, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III – “Servizi
Economico Finanziari – Informatica/Statistica e Provveditorato”.
2. Individuare il Funzionario dell’Ente Dott. Alberto Nicolosi, nato a Latina il 12.04.1968 –
C.F.: NCL LRT 68D12 E472V – per la durata di due anni, per il conseguimento degli
obiettivi programmati da questa Amministrazione e quelli contenuti nella relazione
previsionale e programmatica, nel PEG e nel PDO, nonché negli atti di indirizzo gestionali, a
decorrere dal 01.02.2020.
3. Dare mandato al Dirigente del II Settore “Organizzazione e Personale” di predisporre tutti gli
atti consequenziali.
4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAODINARIO
F.to (Dott. Ing. Duilio Alongi)

REGOLARITA’ TECNICA

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Caltanissetta, lì 30/01/2020
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
F.to Dott. Eugenio Alessi

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
.
Caltanissetta, lì 30/01/2020

Il Funzionario
Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari
F.to Dott. Eugenio Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 01/02/2020 al
15/02/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
…………………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………………

