
 

 

 

 Libero Consorzio

già Provincia

SETTORE

DETERMINAZIONE

 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento di 

determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per 

III - Servizi Economico Finanziari 
 

 

 

 

Premesso che con  Determinazione

dalla Determinazione Commissariale n. 15 del 30/01/2020

dell’Ente l’incarico, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
“Servizi Economico Finanziari 

anni, a decorrere dal 01.02.2020

 

Considerato che il P

2021/2023, approvato con Deliberazione

08/04/2021, data la rilevanza

dell’Ente, ha previsto tra l’altro

Dirigente ex art. 110 del D.Lgs.

Economico Finanziari - Informatica,

 

Visto il Regolamento

Deliberazione Commissariale,

particolare l’art. 4 che individua

il limite di conferimento di incarichi

8 e 9” del medesimo regolamento;

 

Vista la nota prot. 19614

sollecita la predisposizione di 

nuovo conferimento di incarico,

amministrativa dell’Ente; 

 

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

Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856 

 

 II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N.              DEL                                                

 

 

Approvazione avviso pubblico per il conferimento di n. 01

ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore 

Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

eterminazione Dirigenziale n. 77 del 31/01/2020

Commissariale n. 15 del 30/01/2020, è stato conferito

ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del Settore III 

“Servizi Economico Finanziari – Informatica/Statistica e Provveditorato” – 

nni, a decorrere dal 01.02.2020 la cui scadenza pertanto è fissata per il giorno 31.01.2022;

Piano triennale del fabbisogno del personale

Deliberazione Commissariale, con i poteri della

rilevanza strategica del Settore per la realizzazione

l’altro per l’anno 2022 l’assunzione a tempo determinato

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la direzione del Settore

Informatica, Statistica e Provveditorato; 

Regolamento di accesso alla Dirigenza, così come

Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 111 del 

ividua “nella misura del 30% della dotazione organica

incarichi a tempo determinato, secondo le modalità

regolamento; 

19614 del 09/12/2021 con la quale il Commissario

 tutti gli atti necessari per procedere, secondo

incarico, la cui scadenza è imminente, per non pregiudicare

Caltanissetta  

Caltanissetta 

PERSONALE 

                                                

n. 01 incarichi a tempo 

Dirigente del Settore 

nformatica, Statistica e Provveditorato. 

31/01/2020,  come disposto 

conferito a un Funzionario 

di Dirigente del Settore III – 

 per la durata di due 

per il giorno 31.01.2022; 

personale per il periodo 

della Giunta, n. 17 del 

realizzazione dei programmi 

determinato di n. 01 

Settore III - Servizi 

come modificato con 

 04/12/2019  ed in 

organica dei Dirigenti 

modalità di cui agli artt. 

Commissario Straordinario 

secondo le norme vigenti, al 

pregiudicare l’attività 
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Ritenuto, in attuazione del piano del fabbisogno suddetto, di indire la selezione per il 

conferimento dell’incarico di cui sopra per la durata di anni tre con possibilità di proroga, nei 

limiti del 30% dei posti della dotazione organica dei dirigenti; 

 

Ritenuto, altresì, di approvare l’avviso pubblico, Allegato “A”, che fa parte integrante 

e sostanziale del presente atto, per il conferimento del suddetto incarico; 

 

Dato atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione, 

tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e dal persistere delle 

esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione dell’avviso pubblico, e dai vincoli 

di bilancio; 

 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 

27/96); 

 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 

dell’Ente Sez. Area “Amministrazione Trasparente”; 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 

per i sottoscritti non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, 

ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 

Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, 

ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

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 

 

SI PROPONE 

 

Per i motivi citati in premessa 

 

1. Indire, secondo quanto previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale per il 

periodo 2021/2023, approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della 

Giunta, n. 17 del 08/04/2021, la selezione per il conferimento per la durata di anni tre con 

possibilità di proroga, di n. 01 incarico a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. 

n.267/2000 e ss.mm.ii per Dirigente del Settore III - Servizi Economico Finanziari - 

Informatica, Statistica e Provveditorato. 

2. Approvare l’avviso pubblico (all “A”) per il conferimento del suddetto incarico a tempo 

determinato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Procedere alla pubblicazione di detto avviso nei modi previsti dal Regolamento                              

per l’accesso alla Dirigenza, approvato con atto G.P. 126/10 e modificato con 

Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 111 del 04/12/2019. 

4. Dare atto che questa Amministrazione si riserva di procedere o meno all’assunzione                        

dei candidati che risulteranno vincitori, tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti                     

da norme di legge e dal persistere delle esigenze di servizio che hanno determinato                             

la pubblicazione dell’avviso pubblico e dai vincoli di bilancio. 



5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 

27/96). 

6. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente 

Sez. Area “Amministrazione Trasparente”. 

7. Dare atto che il presente provvedimento al momento non comporta impegno di spesa. 

 

Si attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di Determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che 

siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, 

disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato e 

sollecito svolgimento dell’istruttoria; 

 Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 

della presente proposta di determinazione. 

 

 
 Il Responsabile di P.O. del II Settore 

Rag. Caterina Di Forti 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 

 

Vista: 

-  la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore II - ORGANIZZAZIONE E 

PERSONALE, giusta determinazione commissariale n. 21 del 22.02.2019; 

-  la superiore proposta di determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa sopra 

riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere della 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

 

Il Segretario Generale 

n.q. di Dirigente Del II Settore 

Dott. Eugenio M. Alessi 
 

   

 

 



 

 

 

 

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 __________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

 

_____________________ 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

 

______________________ 

 

 

 

 

           

 
 

 

 
 

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 ___________ al ___________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA       IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
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