
 

 

 

 

 

 

 

  Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 

 

Seduta del 14.05.2019  n.      33  del Registro deliberazioni 

 

 

OGGETTO:  Macrostruttura dell’Ente: Revoca Deliberazione Commissariale n. 12 del 

22/2/2019 – Ripristino Deliberazione Commissariale n. 95 del 27/12/2016. 

 

 

 

 

L'anno    Duemiladiciannove, il giorno quattordici  del mese di  Maggio, alle ore 12,15 

nella sede provinciale, il Commissario Straordinario Dottoressa Rosalba Panvini, in 

sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale, 

Dott. Eugenio M. Alessi, delibera sull’oggetto. 

 

 

X       Dichiarata immediatamente esecutiva 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Dirigente del I Settore – Segretario Generale 

 

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 95 del 27/12/2016 si era 

provveduto alla modifica della macrostruttura dell’Ente, con la costituzione di 

macroaree, corrispondenti a 6 settori, secondo criteri di omogeneità e snellimento delle 

procedure, con l’individuazione di uffici e servizi e funzionigramma essenziali per dare 

maggiore elasticità e flessibilità alla struttura; 

Che con Deliberazione Commissariale n. 12 del 22/2/2019, stante la drammatica 

situazione economica-finanziaria registratasi nei mesi a cavallo degli anni 2018/2019 e 

nelle more dell’attribuzione dei relativi trasferimenti finanziari, per consentire il 

normale svolgimento delle funzioni istituzionali, si è proceduto alla temporanea 

riorganizzazione della struttura dell’Ente, finalizzata ad ottenere economie di spesa e il 

mantenimento delle Posizioni organizzative, con la ulteriore riduzione dei settori da 6 a 

2; 

Dato atto che tale ultima riorganizzazione di febbraio 2019, seppur motivata da 

scelte obbligate in relazione alla drammatica situazione finanziaria degli Enti di area 

vasta siciliani, ha comportato una forzata compressione in soli due settori di attività e 

funzioni non omogenei e di natura sicuramente non assimilabile; 

Rilevato che tra lo Stato e la Regione Siciliana si è convenuto di sottoscrivere un 

addendum all’accordo del 19 dicembre 2018 che consentirà di destinare 140 

milioni, dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020, già assegnate alla 

stessa Regione, per ripianare i bilanci delle ex Province, e che prevede altresì 

l’impegno, da parte della Regione, di incrementare di ulteriori 100 milioni di euro, per 

l’anno 2019, l’importo di 70 milioni di euro annui da destinare ai Liberi consorzi e 

alle Città metropolitane; 

Che l’addendum prevede anche una modifica normativa che consentirà ai Liberi 

consorzi e alle Città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti 

disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, di approvare il rendiconto della 

gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non 

è stato deliberato; di predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l’esercizio 

2019 (anziché triennale); di utilizzare nel 2019, anche in sede di approvazione del 

bilancio di previsione, l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per 



 

garantire il pareggio finanziario e gli equilibri e di utilizzare le risorse pubbliche 

trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, tramite opportune variazioni 

di bilancio, in entrata e in uscita, in sede di approvazione del bilancio di previsione 

2019; 

Tenuto anche conto che, con l’accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018, il 

Governo si era impegnato a trovare adeguate soluzioni per il sostegno ai Liberi consorzi 

e Città metropolitane della Regione Siciliana entro il 30 settembre 2019; 

Preso atto che questo Ente, con Deliberazione Commissariale n. 6 del 25/3/2019, 

ha approvato il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 

2018/2020 e con Deliberazione Commissariale n. 1 del 24/1/2019 il Rendiconto della 

gestione anno 2017;  

Valutata come oramai superata la fase transitoria ed eccezionale descritta nella 

Deliberazione Commissariale n. 12 del 22/2/2019 che ha condotto alla riduzione dei 

settori da 6 a 2; 

Dato atto che la macrostruttura costituisce il presupposto essenziale per garantire 

l’esercizio delle funzioni attraverso il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 

economicità e che essa deve risultare funzionale al perseguimento degli obiettivi e dei 

programmi fissati dall’Amministrazione e, di conseguenza, articolarsi in una struttura 

operativa efficiente e responsabile; 

Considerato che la macrostruttura articolata in 6 Settori, stabilita con 

Deliberazione Commissariale n. 95 del 27/12/2016 è risultata essere, nel suo complesso, 

rispondente e coerente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 

dell’Ente; 

Constatato che le ragioni e le motivazioni che avevano determinato l’adozione 

del predetto atto 12/2019 sono venute meno e che pertanto appare doveroso ed 

opportuno procedere alla sua revoca, anche in considerazione delle altre motivazioni 

sopra esplicitate;  

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dovere ripristinare la 

macrostruttura prevista con la D.C. n. 95/2016 che di conseguenza risulta essere così 

strutturata: 

 



 

Settore I Presidenza e Segreteria Generale 

Settore II Organizzazione e Personale 

Settore III Servizi Economico-Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato 

Settore IV Territorio e Ambiente 

Settore V Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile 

Settore VI Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme, i 

CC.CC.NN.LL. vigenti e con i regolamenti interni dell’Ente; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse tra i destinatari dell’atto, il 

Segretario Generale ed il Commissario Straordinario che adotta il presente 

provvedimento; 

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

dell’Ente e successivamente nel link “Atti amministrativi”; 

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo 

all’Organo che ha adottato l’atto; 

Ritenuto di dovere, pertanto, revocare la Deliberazione Commissariale n. 12 del 

22/2/2019 e di ripristinare l’organizzazione della struttura dell’Ente secondo quanto 

disposto nella Deliberazione Commissariale n. 95 del 27/12/2016; 

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 

12 comma 2 L.R. n.44/1991, per rendere immediatamente operative le disposizioni ivi 

contenute al fine di dare piena funzionalità alla struttura;  

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la L.R. 15/2015; 

Vista la Legge 208/2015; 

Visto il D.L.95/2012; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, 

periodo 2016-2018 



 

PROPONE 

Per i motivi esposti in narrativa 

1) Revocare la Deliberazione Commissariale n. 12 del 22/2/2019 avente ad 

oggetto: “Modifica temporanea della Macrostruttura di cui all’atto deliberativo 

n. 95/2016”; 

2) Ripristinare la macrostruttura dell’Ente prevista nella Deliberazione 

Commissariale n. 95 del 27/12/2016, come segue: 

Settore I Presidenza e Segreteria Generale 

Settore II Organizzazione e Personale 

Settore III Servizi economico finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

Settore IV Territorio e Ambiente 

Settore V Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

Settore VI Sviluppo economico e attività produttive, Servizi sociali e culturali 

3) Richiamare e fare propri gli allegati alla Deliberazione Commissariale n. 95 del 

27/12/2016, che di questo atto fanno parte integrante e sostanziale; 

4) Dare mandato al Dirigente del Settore II “Organizzazione e Personale” e del 

Settore III “Servizi economico finanziari – Informatica, Statistica e 

Provveditorato” di porre in essere gli atti consequenziali e necessari a dare piena 

attuazione al presente provvedimento; 

5) Dare atto, altresì, che la presente riorganizzazione della macrostruttura potrà 

essere suscettibile di variazioni, data la rapida mutabilità del contesto normativo 

in cui si muove e tenuto conto del progressivo assottigliamento del personale 

dipendente; 

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma 

dell’art. 12 della L.R. 03.12.1991, n. 44; 

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

 

                                 Il Dirigente 

    F.to  Dott. Eugenio M. Alessi 

 



 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  

 

Caltanissetta lì, 14.05.2019 

 

      

    

        Il Dirigente 

                  F.to   Dott. Eugenio M. Alessi 

 

                                 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – non comporta impegno di 

spesa.  

 

Caltanissetta lì, 14.05.2019 

 

 

                      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;  

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art.12 della 

L. R. 23/12/2000 n. 30;  

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia nel merito e sia per la sua 

immediata esecutività; 

DELIBERA  

1) Revocare la Deliberazione Commissariale n. 12 del 22/2/2019 avente ad 



 

oggetto: “Modifica temporanea della Macrostruttura di cui all’atto deliberativo 

n. 95/2016”; 

2) Ripristinare la macrostruttura dell’Ente prevista nella Deliberazione 

Commissariale n. 95 del 27/12/2016, come segue: 

Settore I Presidenza e Segreteria Generale 

Settore II Organizzazione e Personale 

Settore III Servizi economico finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato 

Settore IV Territorio e Ambiente 

Settore V Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

Settore VI Sviluppo economico e attività produttive, Servizi sociali e culturali 

3) Richiamare e fare propri gli allegati alla Deliberazione Commissariale n. 95 del 

27/12/2016, che di questo atto fanno parte integrante e sostanziale; 

4) Dare mandato al Dirigente del Settore II “Organizzazione e Personale” e del 

Settore III “Servizi economico finanziari – Informatica, Statistica e 

Provveditorato” di porre in essere gli atti consequenziali e necessari a dare piena 

attuazione al presente provvedimento; 

5) Dare atto, altresì, che la presente riorganizzazione della macrostruttura potrà 

essere suscettibile di variazioni, data la rapida mutabilità del contesto normativo 

in cui si muove e tenuto conto del progressivo assottigliamento del personale 

dipendente; 

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 2° comma 

dell’art. 12 della L.R. 03.12.1991, n. 44; 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e 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 16.05.2019 al 30.05.2019 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 14.05.2019 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 

 

                                      ______________________________________ 

 

 

 

 
 


