
 

 
 
 Libero Consorzio

già Provincia

 

SETTORE
 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III 
Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato 
valutazione. 

 
 

IL 
 
 

Premesso che con Determinazione 
Pretorio dell’Ente dal 12.12.2021 al 26.
l’allegato “A”, per il conferimento 
a tempo determinato ex art. 110 del
Economico Finanziari - Informati
 

Che detto Avviso è stato
14/12/2021 e sino al termine per
per il giorno 31/12/2021; 
 

Che nell’Avviso è specificato
del Commissario Straordinario, provvederà
 

Che nel medesimo Avviso
con proprio atto, tra i candidati inclusi
del Regolamento per l’accesso
motivazione; 
 

Considerato che, al fine
Commissione di valutazione, individuandone
 

Che è stata chiesta la disponibilità
selezione, per titoli e colloquio, 
Informatica, Statistica e Provveditorato”
Claudio Bennardo, - Dirigente D
Comune di Caltanissetta e al Dott.
mobiliare del Libero Consorzio Comunale
 

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

Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856 

SETTORE II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

COMMISSARIALE N.                   DEL    

pubblico per il conferimento di n. 01 incarico a tempo determinato ex art. 110 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III 

Informatica, Statistica e Provveditorato – Nomina Commissione

 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

che con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 10.12.2021
Pretorio dell’Ente dal 12.12.2021 al 26.12.2021, si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico, con 

per il conferimento per la durata di anni tre con possibilità di proroga,
a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III 

Informatica, Statistica e Provveditorato; 

stato pubblicato sul sito www.provincia.caltanissetta.it
per la presentazione delle istanze di partecipazione 

specificato che una apposita Commissione, nominata
provvederà all’esame dei curricula, formulando l’elenco

Avviso è specificato, inoltre, che il Commissario Straordinario
inclusi nell’elenco degli idonei e secondo i criteri 

l’accesso alla dirigenza, i Dirigenti da assumere, 

fine di garantire le regolari procedure, occorre
individuandone i Componenti esterni in tecnici esperti

disponibilità a far parte della Commissione di valutazione,
 afferente alla direzione del III Settore “Servizi Economico

Provveditorato”, quali esperti delle materie Economico
Direzione IV – Servizi Bilancio – Contabilità - Tributi
Dott. Gioacchino Guarrera - Dirigente II Settore 

Comunale di Enna; 

Caltanissetta  
Caltanissetta 

PERSONALE 

a tempo determinato ex art. 110 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore III - Servizi Economico 

omina Commissione di 

10.12.2021, pubblicata all’Albo 
si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico, con 

per la durata di anni tre con possibilità di proroga, di n. 01 incarico 
per Dirigente del Settore III - Servizi 

www.provincia.caltanissetta.it a decorrere dal 
 alla selezione, fissato 

nominata con provvedimento 
l’elenco degli idonei; 

Straordinario, individua, 
 di cui al comma 9 bis 

 fornendone esplicita 

occorre quindi nominare la  
esperti in materia;  

valutazione, relativa  alla 
Economico Finanziari, 

Economico-Finanziarie, al Dott. 
Tributi - Economato del 

 Finanze e Patrimonio 

1

14/01/2022



Ritenuto, pertanto, che occorre nominare la suddetta Commissione di valutazione, così come 
appresso specificato: 
 

 Dott. Eugenio Alessi -  Segretario Generale n.q. di Dirigente dell’Ente – Presidente 
 Dott. Claudio Bennardo  - Dirigente Direzione IV – Servizi Bilancio – Contabilità - 

Tributi – Economato, del Comune di Caltanissetta 
 Dott. Gioacchino Guarrera - Dirigente del II Settore - Finanze e Patrimonio mobiliare, 

del Libero Consorzio Comunale di Enna. 
 

Dato atto che per i componenti della commissione di che trattasi non è previsto alcun 
compenso, e che spetterà loro unicamente il rimborso spese relative alla seduta della commissione; 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e del servizi dell’Ente; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il C.C.N.L. del comparto EE.LL. area dirigenza 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, giusto art. 53 della L. 142/90, recepito dalla 

L.R. 48/91 e succ. mm. ii.  
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa 
 

1) Nominare, quali Componenti della Commissione di valutazione per il conferimento, mediante 
selezione pubblica per titoli e colloquio, di n. 01 incarico dirigenziale afferente alla direzione 
del III Settore “Servizi Economico Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato”, con 
contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i 
Signori di seguito elencati:  
 

 Dott. Eugenio Alessi -  Segretario Generale n.q. di Dirigente dell’Ente – Presidente 
 Dott. Claudio Bennardo  - Dirigente Direzione IV – Servizi Bilancio – Contabilità - 

Tributi – Economato, del Comune di Caltanissetta 
 Dott. Gioacchino Guarrera - Dirigente del II Settore - Finanze e Patrimonio mobiliare, 

del Libero Consorzio Comunale di Enna. 
 
2) Dare mandato al Dirigente del II Settore di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali 

al presente atto; 
3) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Ing. Duilio Alongi) 

 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  
 
Caltanissetta,lì __________________ 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

(Dott. Eugenio 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 Dirigente dei Servizi 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 
 
 

a.nicolosi
Casella di testo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
   Caltanissetta,lì 12-01-20211

a.nicolosi
Casella di testo

a.nicolosi
Casella di testo
Il Responsabile incaricato di P.O.dei Servizi FinanziariDott. Calogero Bellavia

18/01/2022

01/02/2022
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