
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                                
 
 

 
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE  N.  84 DEL  27 NOV. 2013                       

 
OGGETTO: Nomina del Segretario Generale Titolare dell’Ente. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 PREMESSO che con proprio provvedimento n. 81 del 21 Nov. 2013 a 
seguito di pubblicazione dell’avviso di ricerca n.87 del 5/11/2013, ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. n.465 del 4 dicembre 1997, è stato individuato, nella 
persona della Dott.ssa Caterina Maria Moricca, il Segretario Generale idoneo a 
svolgere le relative funzioni presso la Segreteria generale di questa Provincia; 

Atteso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni 
e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – ha 
disposto, con decreto n. 0038086 (P) del 26/11/2013, l’assegnazione alla 
segreteria della provincia regionale di Caltanissetta della Dott.ssa Caterina Maria 
Moricca; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina del suddetto segretario 
generale che risulta inquadrato tra quelli iscritti nella fascia professionale A con 
idoneità alla titolarità di sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni 
capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali; 

Visto il D.P.R. n. 465/97; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e ss. Mm. ii.; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione 

dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii; 
Vista la Legge 122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies; 
VISTO il parere  favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del settore 

competente,  giusta art.53 della L.142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 
 

 
 
                                 D E T E R M I N A 

 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa; 
 

1 Nominare, quale Segretario Generale titolare della Provincia 
Regionale di Caltanissetta la Dott.ssa Caterina Maria Moricca nata a 
S. Pietro di Caridà (RC) il 5/11/1964 e residente a Licata Piazza 
Matteotti n.21. 

 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
 



2 Di fissare la decorrenza della nomina della Dott.ssa Caterina 
Maria Moricca dal 5 DICEMBRE 2013, data entro la quale, 
previa accettazione, dovrà assumere servizio; 

 
 
3 Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Caterina 

Maria Moricca; 
 
4 Trasmettere il presente provvedimento dopo la notifica al 

Segretario nominato, unitamente all’atto di accettazione ed alla 
nota attestante la presa di servizio, al Ministero dell’Interno – ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari 
comunali e provinciali. 

 
Li,…27/11/2013 
                                                                         F.to Il Commissario Straordinario 
                                                                                       Dott. Raffaele Sirico 

 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole …………………..; 
 
LI …27/11/2013.. 

       F.to   Il Dirigente del I Settore 
          Dott.ssa Salvatrice Giannone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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__5-12-2013_          al___19-12-2013______. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 
 Caltanissetta lì ________________ 
 
      Il Segretario Generale 

 
 
 
 


