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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 




 
DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 

 
 

Seduta del  13/05/2019      n. 30            del Registro deliberazioni 
 

 OGGETTO: Concessione nulla osta definitivo mobilità esterna al dipendente 

Sapienza Giovanni.    

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  13 del mese di Maggio alle ore  17,15 nella 

sede provinciale il Commissario Straordinario Dr.ssa Rosalba Panvini, in 

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.  Eugenio Maria Alessi  delibera sull’oggetto. 

 

 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE 

  

Premesso che il Sig. Sapienza Giovanni, dipendente di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta ( l.r. 15/2015) già Provincia Regionale con il 

profilo professionale di Istruttore Perito Chimico  Cat. C1 posizione economica 

C5, con istanza prodotta in data 11/04/2019 prot.n. 5430  ha chiesto il rilascio del 

nulla osta definitivo alla  mobilità esterna; 

Che con nota del 17/04/2019 prot.n. 692 è stato richiesto il parere al 

rilascio del nulla osta al Dirigente del II° Settore servizio Edilizia; 

Che con nota del 18/04/2019 prot.n. 717 il Dirigente del II° Settore ha 

espresso parere favorevole al rilascio del nulla  osta; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme vigenti e 

con i regolamenti interni dell’Ente; 

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse tra il destinatario 

dell’atto ed il responsabile del procedimento e il Dirigente e il Commissario 

Straordinario che adotta il presente atto;  

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo 

Amministrativo Sig.ra Maria Scancarello 

Che avverso il presente atto può essere proposto reclamo all’organo  che lo 

ha adottato;  

Ritenuto di dovere dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art.12, comma II della L.R.44/91, stante l’urgenza di provvedere al 

suddetto rilascio del nulla osta; 

Visto l’art.30 del D.Lgs.165/2001; 

Visto il Regolamento di mobilità approvato con atto G.P. n.151/2005, 

modificato con atto G.P. n.68/2010; 

Visto il D.L.n.95/2012 convertito nella legge 135/2012; 

 Visto il Regolamento  degli uffici e dei servizi; 

 

 PROPONE 

 

                

  Per i motivi esposti in premessa: 

- Concedere il nulla osta definitivo  alla  mobilità esterna al Sig. Sapienza 

Giovanni, dipendente di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ( l.r. 

15/2015) già Provincia Regionale,  con il profilo professionale di  Istruttore Perito 

Chimico  Cat. C1, posizione economica C5. 

- Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 comma 2°  

della L.R. n.44/91; 

 

                   

 

                IL DIRIGENTE  DEL I° SETTORE 

                          ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

                                                                   F.to Dott.Eugenio M.Alessi 
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REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì  23/04/2019 

            

                            IL DIRIGENTE  DEL I° SETTORE 

                           ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

                                     F.to Dott.Eugenio M.Alessi 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì 23/04/2019 

                                        

                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                ECONOMICO FINANZIARI 

                  F.to Dott. Eugenio M.Alessi 

 

    

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta;  

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi della L.R. n. 30 del 23.12.2000 in data 23/04/2019; 

 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi esposti in narrativa: 

     

 

- Concedere il nulla osta definitivo  alla  mobilità esterna al Sig. Sapienza 

Giovanni, dipendente di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ( l.r. 

15/2015) già Provincia Regionale,  con il profilo professionale di  Istruttore Perito 

Chimico  Cat. C1, posizione economica C5. 

- Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 comma 2°  

della L.R. n.44/91; 

                                                                 

 

 

 

 



 

@ Delib Comm nulla osta Sapienza completa per pubblicazione 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to D.ssa Rosalba Panvini                                F.to Dott. Eugenio M.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 17/05/2019 al 31/05/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA      IL  SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

……………………………………              ………………………………………… 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/05/2019, in quanto  

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 

44/1991; 

 

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., 

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 

44/1991. 

 

 

                        IL  SEGRETARIO GENERALE 

 


