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Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 



 

 SETTORE I  

 Presidenza – Segreteria Generale 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.925 DEL 05.12.2019 

 

 

OGGETTO: Presa atto della struttura organizzativa, del personale e delle relative competenze  

assegnati ai servizi Presidenza, , Affari generali, Segreteria generale, Affari Legali 

 

 

RELAZIONE  D’UFFICIO 

Premesso che con Delibera Commissariale n.33 del 14.05.2019 è stata approvata la Macrostruttura dell’Ente 

con la rimodulazione delle linee organizzative delle competenze dei settori, secondo quanto già disposto 

nella Deliberazione Commissariale n.95 del 27.12.2016 

Che con Determinazione Commissariale n. 58 del 16.05.2019 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali 

secondo le competenze settoriali di cui alla Delibera Commissariale n.33 del 14.05.2019  



Che con tale Determinazione è stato attribuito al Segretario Generale la Dirigenza, tra l’altro, del  Settore  I  

Presidenza – Segreteria Generale 

Che ai sensi con Determinazione Dirigenziale n. 749 del 21.10.2019 alla sottoscritta proponente sono stati 

assegnati i Servizi  Affari Generali, Segreteria Generale, Ufficio di Gabinetto e Affari Legali 

Che, ai sensi dell’art.33 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al Dirigente spetta tra 

l’altro l’individuazione dei responsabili del procedimento e l’assunzione di atti di organizzazione, gestione 

ed amministrazione del personale dipendente assegnato compresa l’assegnazione di incarichi di 

responsabilità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva decentrata  

Che pertanto si rende necessario definire la destinazione del personale assegnato e formalizzare con 

determinazione dirigenziale la distribuzione funzionale  e nominativa dei carichi di lavoro all’interno del 

Settore 

Visto l’art. 5 della legge 7/08/1990 n. 241 che al comma 1 recita testualmente: “Il Dirigente di 

ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la 

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 

· Visto l'art. 107, comma 3 punto e) del D.lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) per il quale: “Sono 

attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite 

dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; ”; 

· Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 165/2001, che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi riguardanti gli uffici di competenza; 

· Visto l’art. 66  dello statuto provinciale che definisce le funzioni dirigenziali; 

· Visto il Regolamento Provinciale  sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ; 

Visto il CC.NL: 1/4/1999; 

Considerato che è necessario disporre interventi organizzativi finalizzati a conferire alla struttura principi di 

·efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa; 

· che tali interventi sono in particolare volti a migliorare l’organizzazione del lavoro e a realizzare 

miglioramenti dell’attività e dei profili gestionali che, nel rispetto delle esigenze dei cittadini-utenti 

e della funzionalità della struttura, facilitino lo sviluppo dell’azione amministrativa ed il rapporto tra 

l’ente ed i suoi numerosi interlocutori interni, esterni, pubblici e privati; 

· Tenuto conto che gli atti suddetti devono essere adottati dal dirigente di settore in forza del quadro 

normativo sopra richiamato e che sono destinati a definire una serie di elementi di organizzazione 



interna delle strutture di cui ha la responsabilità; 

· Ritenuto necessario, per quanto evidenziato in precedenza, pervenire ad una definizione dell’assetto 

strutturale dei gruppi di lavoro e degli Uffici del  Settore I che fanno capo a questo Funzionario Delegato 

proponente , con: 

1) l’assegnazione delle risorse umane ai vari uffici 

2) l’individuazione delle mansioni assegnate a tale personale   

Visto il Contratto Collettivo Nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che 

definisce le classificazioni e le mansioni del personale dipendente; 

Visto il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo statuto provinciale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 

Per tutto quanto sopra premesso 

PROPONE 

1) Prendere atto della struttura organizzativa,  del personale  e delle relative competenze,assegnate, ai  

sensi  dell’Allegato “A” del CC.NL: 1/4/1999, ai servizi  Presidenza, Affari Generali , Segreteria 

Generale,  Affari Legali del I Settore Presidenza- Segreteria generale, così come segue : 

Settore I – 

Servizi: Presidenza-, Affari Generali, Affari Legali 

DOTT.SSA VITALE RITA MARIA VALERIA -  Funzionario amministrativo D6– titolare di P.O.  

RESPONSABILE DEI SERVIZI  

Svolgimento delle funzioni di cui all ’Allegato C della Deliberazione Commissariale n.61 del 10.07.2019, 

allo Statuto dell’Ente, al Regolamento per l’istituzione delle posizioni organizzative e il conferimento dei 

relativi incarichi  ed alla Determinazione Dirigenziale n. 749 del 21.10.2019.   

 

SERVIZIO PRESIDENZA- UFFICIO GABINETTO 

I dipendenti tutti dell’Ufficio di Gabinetto svolgono funzioni di staff del Commissario, curando anche la 

corrispondenza di altri  uffici interni e con gli organismi esterni  

 SALVAGGIO GABRIELLA    ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D3 

 Gestione del  trattamento economico del Commissario Straordinario ( liquidazione spese di 

viaggio e di vitto verificate) e del pagamento delle indennità al Commissario Straordinario con 



relativa trasmissione degli allegati alla Regione Siciliana e il relativo aggiornamento 

quadrimestrale. 

Assistenza al Collegio Revisori dei Conti e compimento delle verifiche della documentazione 

prodotta ai fini della liquidazione sia dei compensi che delle ulteriori spettanze agli stessi. 

Cura della compilazione con cadenza periodica delle schede relative all’anagrafe delle 

prestazioni, che per legge, vengono rese al CED per la trasmissione in via telematica.  

Gestione  dell’acquisto di beni e servizi. 

Visualizzazione della posta in entrata ed in uscita dell’Ente, in caso di assenza o impedimento 

del Titolare di P.O.  

Cura  della registrazione delle Determinazioni Dirigenziali del Settore. 

Collaborazione al  responsabile nell’organizzazione di eventi e cerimonie, nella redazione di 

relazioni varie di pertinenza del Settore. 

Gestione dell’aspetto informatico delle pratiche, anche per quanto riguarda il protocollo 

informatico e la pubblicazione sul web degli atti prodotti dalla stessa. 

Sostituzione dell’addetto alla ricezione della posta elettronica cartacea e delle fatture in caso 

di assenza della stessa. 

Gestione dei rapporti  con il G.A.L. terre del nisseno e  cura della corrispondenza  

Fa parte del gruppo  dei controlli di prevenzione della corruzione e controlli di regolarità 

amministrativa e contabile 

 

 GIUNTA GIUSEPPA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO“  C3  

Collaborazione  con il Responsabile del servizio ed il Dirigente, nella cura degli atti 

amministrativi relativi alle nomine di rappresentanti dell’Ente in organismi esterni, incarichi 

dirigenziali, designazioni con tutti gli adempimenti consequenziali. 

Cura del monitoraggio costante dei Bilanci e dei Rappresentanti delle Società partecipate dal 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta sia per la verifica dei risultati conseguiti dalle 

stesse che per l’adempimento annuale del MEF e della Corte dei Conti, coordinandosi con il 

Responsabile del Servizio. Gestione dei rapporti con la società in house e con la Caltanissetta e 

Sviluppo S,r,l, in liquidazione e cura della corrispondenza . 

Cura dell’aspetto informatico delle pratiche, sia per quanto riguarda il protocollo informatico 

che la pubblicazione sul web; sostituzione dell’addetto alla ricezione della posta elettronica e 

cartacea in caso di assenza della stessa 

Aggiornamento del sito per la parte di propria competenza. 



Fa parte del gruppo  dei controlli di prevenzione della corruzione e controlli di regolarità 

amministrativa e contabile 

GENTILE PAOLA -Istruttore Amministrativo C3 

Gestione  della  Segreteria Particolare del Commissario. 

Cura della convocazione  telefonica di riunioni varie indette dal Commissario; e del calendario 

per l’organizzazione degli impegni istituzionali del Commissario. 

Intrattenimento dei  rapporti con i vari uffici dell’Ente e collaborazione  con l’Ufficio di 

Gabinetto per la corrispondenza diretta personalmente al Commissario. 

 

 GANGI ROLANDO-  Istruttore Amministrativo  C3 

Gestione del front-office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Cura  dei rapporti con l’utenza dando informazioni e ricevendo segnalazioni varie dell’utenza 

da inoltrare ai settori competenti 

Partecipazione  al gruppo  dei controlli di prevenzione della corruzione e controlli di regolarità 

amministrativa e contabile 

 

SCARLATA MARIALUISA  -Collaboratore Terminalista B5 

 Collaborazione , con mansioni superiori non preminenti,  per tutti i servizi della Presidenza, 

redigendo e trascrivendo  anche deliberazioni e determinazioni 

 Adempimento dei riscontri alle richieste di verifiche da parte della Guardia di Finanza, Digos e 

Prefettura. 

Cura della compilazione con cadenza periodica delle schede relative all’anagrafe delle 

prestazioni, che per legge, vengono rese al CED per la trasmissione in via telematica.  

Gestione dell’acquisto di beni e servizi mediante richieste economato. 

Cura della redazione,  raccolta e  diffusione dei comunicati stampa; 

Redazione delle concessioni  di  patrocini ad Enti ed Associazioni varie;  

Gestione della trascrizione della corrispondenza (Convocazioni, deleghe, inviti etc.) e di 

relazioni varie del settore.  

Collaborazione con  l’Istruttore Direttivo Amministrativo al controllo della documentazione 

prodotta dal Collegio dei Revisori  ai fini della liquidazione; 



Predisposizione delle certificazioni per la liquidazione del lavoro straordinario spettante al 

personale del I Settore. 

Gestione  dell’aspetto informatico delle pratiche, sia per quanto riguarda il protocollo 

informatico che la pubblicazione sul web. 

Cura dell’archivio del servizio. Aggiornamento costante del sito per la parte di propria 

competenza. 

Sostituzione dell’addetto alla ricezione della posta  in caso di assenza della stessa. 

.LO MONACO FILOMENA- Esecutore amministrativo B1 

Gestione della corrispondenza e ricezione dal sistema di interscambio delle fatture elettroniche in 

entrata indirizzata all’Ente,  e in collaborazione con la responsabile del servizio , determinazione 

della  destinazione, prima della trasmissione online al Settore competente ed all’Ufficio protocollo 

per la protocollazione del cartaceo.  

Trasmissione corrispondenza di competenza di altri Settori via pec istituzionale. 

 Ricezione dei cartellini interattivi trasmessi dall’ufficio personale e sottoposizione, previo 

controllo del lavoro prestato, alla sottoscrizione da parte del responsabile del servizio, segnalando 

allo stesso eventuali incongruenze , lavoro straordinario, carenze ed  esuberi orari. 

 

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE- AFFARI GENERALI 

    UFFICIO DELIBERAZIONI 

NAPOLI GIOVANNA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C3  

Gestione  iter determinazioni dirigenziali-, determinazioni commissariali, ordinanze 

commissariali, delibere commissariali con i poteri della Giunta e deliberazioni commissariali 

con i poteri di Consiglio, dalla ricezione delle proposte, al controllo formale delle stesse e 

verifica dell’esistenza di tutte le dovute sottoscrizioni, e di eventuali allegati previsti, alla 

trasmissione all’ufficio impegni, alla redazione dei verbali delle deliberazioni, alla registrazione 

dell’atto negli appositi registri, alla autorizzazione alla pubblicazione all’Albo Pretorio,  previo 

controllo dell’atto, alla verifica giornaliera degli atti la cui pubblicazione è scaduta, dalla 

sottoscrizione dell’atto e la sottoposizione dello stesso al segretario generale, quale 

responsabile dell’Albo pretorio, alla trasmissione dell’atto al Settore competente, alla tenuta 

degli originali. 

Cura della conservazione di questi secondo una catalogazione in un archivio corrente ed uno 

storico. Gestione della corrispondenza interna ed esterna del  Dirigente e del responsabile del 

servizio,  mediante, trascrizione, , protocollazione e trasmissione  sia in forma cartacea che per via 

e-mail e p.e.c.. 



 Redazione delle disposizioni  inerenti il personale uscierile relativi ai servizi agli stessi affidati 

DI VINCENZO SALVATORE collaboratore terminalista B5 

Svolgimento di tutte le attività sopra descritte relative all’iter  delle determinazioni dirigenziali, 

determinazioni commissariali ,deliberazioni commissariali con i poteri della Giunta e deliberazioni 

commissariali con i poteri del Consiglio,  gestione della corrispondenza . 

Ricezione  dei cartellini interattivi trasmessi dall’Ufficio Personale, dei dipendenti facenti parte 

del’' Ufficio Deliberazioni,Segreteria Generale, Ufficio Legale, Ufficio Protocollo, Centralino e 

Servizio Uscierile,e sottoposizione, previo controllo del lavoro prestato, alla sottoscrizione da parte 

del responsabile del servizio, segnalando allo stesso eventuali incongruenze , lavoro straordinario, 

carenze ed  esuberi orari. 

Redazione delle note di accompagnamento, delle varie indennità di rischio, di disagio, di messo 

notificatore di straordinario, di festivo domenicale e infrasettimanale, etc. e trasmissione delle 

stesse all’Ufficio Personale, nonché di tutte le comunicazioni riguardanti ferie e congedi 

straordinari, permessi, ecc., e disposizioni di servizio riguardanti tutto il personale degli Uffici di cui 

sopra 

 

DELLA CROCE GIANFRANCO Esecutore Amministrativo cat. B2 

Collaborazione con i dipendenti Napoli e Di Vincenzo per quanto riguarda l’iter delle 

determinazioni dirigenziali, determinazioni commissariali,  deliberazioni commissariali coi poteri 

della Giunta e deliberazioni commissariali coi poteri del Consiglio. 

Collaborazione nell’attività dei controlli di prevenzione della corruzione e controlli di 

regolarità amministrativa e contabile,provvedendo ai sorteggi semestrali degli atti da 

controllare , alla redazione dei relativi verbali , a redigere la lettera di trasmissione del report 

del Controllo successivo di regolarità amministrativa ed a trascrivere le relazioni annuali di 

competenza del Responsabile . 

Collaborazione con ikl Segretario Generale per l’aggiornamento dei contenuti della pagina 

“prevenzione della corruzione”nella sezione trasparenza  

   SEGRETERIA GENERALE 

Unitamente al Responsabile del servizio , i dipendenti Napoli Giovanna, Di Vincenzo Salvatore 

e Gianfranco della Croce sono chiamati a gestire  l’attività di staff del segretario ’, 

collaborando lo stesso  in tutte le attività istituzionali. In particolare  

NAPOLI GIOVANNA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C3  

Gestione e regolazione , a seconda delle urgenze, del flusso di personale interno ed esterno 

che chiede di interloquire con il Segretario Generale; 



Cura dei rapporti tra il Segretario e le Amministrazioni e le Autorità esterne all’Ente (Regione, 

Prefettura, Comuni, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, ANAC, etc.); 

Controllo della  posta elettronica, sottoponendo con immediatezza al Segretario la 

corrispondenza più urgente e rilevante, gestione della corrispondenza, raccolta di quella in 

entrata ed in uscita; redazione e/o trascrizione,  protocollazione e trasmissione note interne 

ed esterne, atti,  a firma del Dirigente, disposizioni di servizio a dipendenti del Settore o di 

trasferimento di dipendenti  ad altro Settore 

Cura  dell’iter che deriva dalla nomina di Commissari Straordinario e ad Acta, redigendo e 

trasmettendo tutte le comunicazioni di avvenuto insediamento alla Regione, Prefettura, 

Questura etc. 

DI VINCENZO SALVATORE collaboratore terminalista b5 

Svolgimento, con mansioni superiori non prevalenti, delle attività sopra specificate inerenti la  gestione 

dell’Ufficio di  staff della Segreteria 

DELLA CROCE GIANFRANCO Esecutore Amministrativo cat B2 

Collaborazione  con l’attività di staff svolta dai colleghi . 

 

UFFICIO DI PROTOCOLLO 

CALVINO MICHELE  Istruttore amministrativo C3 

Conduzione del gruppo di lavoro di gestione della  proto collazione della corrispondenza in  

entrata ed in uscita da e all’esterno, nonché della corrispondenza  diretta ai vari indirizzi 

ufficiali di posta elettronica dell’Ente. Attività di ricerca di note protocollate su richiesta di tutti 

i settori dell’Ente 

PIGNATONE ENRICO  Esecutore amministrativo B” 

Gestione della protocollazione  della corrispondenza in entrata ed in uscita  

SANFILIPPO ANTONINO  Collaboratore terminalista B5- part-time 

Gestione protocollazione della  corrispondenza in  entrata ed in uscita. 

        

     UFFICIO DEL CENTRALINO 

PISTONE ANTONIA DEBORA  Esecutore amministrativo B3 

Attività di  ricezione delle telefonate indirizzate al numero del centralino dell’Ente, gestione 

delle telefonate in uscita su richiesta dell’utenza interna. 

  



MASTROSIMONE MICHELE  Esecutore amministrativo B1 

Attività di  ricezione delle telefonate indirizzate al numero del centralino dell’Ente, gestione 

delle telefonate in uscita su richiesta dell’utenza interna. 

 

     SERVIZIO USCIERILE 

GIGLIO SALVATORE  Esecutore usciere B3 

 Conduzione del gruppo di lavoro che gestisce  il servizio uscierile, sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno,  

per la consegna o il ritiro di posta o altra documentazione  agli uffici distaccati, per il ritiro e la consegna di 

corrispondenza presso l’Ufficio postale(in caso di assenza degli altri due addetti), sia in occasione di 

celebrazioni pubbliche alle quali partecipa l’Ente 

Gestione impianto audio  nell’aula consiliare all’occorrenza 

 

CORSO LUIGI   Esecutore usciere B3 

Sostituzione del Sig.Giglio in caso di assenza o impedimento nella conduzione della gestione 

del servizio uscierile,  

Gestione del servizio sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno,  per la consegna o il ritiro di posta 

o altra documentazione  agli uffici distaccati, per il ritiro e la consegna di corrispondenza 

presso l’Ufficio postale, sia in occasione di celebrazioni pubbliche alle quali partecipa l’Ente.  

Gestione impianto audio  nell’aula consiliare all’occorrenza 

GIUFFRIDA ANTONIO  Esecutore usciere B3 

Gestione del servizio uscierile, all’interno dell’Ente 

 

PETIX CARLO PIO Esecutore usciere B3  

Gestione del servizio uscierile, sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno in occasione di 

celebrazioni pubbliche alle quali partecipa l’Ente 

 

SPANO’ ROBERTO Esecutore usciere B1  

Gestione del servizio uscierile, sia all’interno dell’Ente, sia all’esterno,  per la consegna o il 

ritiro di posta o altra documentazione  agli uffici distaccati, per il ritiro e la consegna di 

corrispondenza presso l’Ufficio postale, sia in occasione di celebrazioni pubbliche alle quali 

partecipa l’Ente 

Gestione impianto audio  nell’aula consiliare all’occorrenza 



VELLA VINCENZO operatore usciere A2 

Gestione del servizio uscierile,  all’interno dell’Ente 

Da parte di tutti gli uscieri: 

Gestione dell’attività di fotocopiatore presso l’ufficio fotocopie, su richiesta del personale. 

 

SERVIZIO AFFARI LEGALI 

 

FRANZONE SIMONETTA – ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA  C 5 

 Conduzione  del  gruppo di lavoro e sostituzione del Responsabile del servizio in caso di 

assenza o impedimento 

Cura di tutti gli adempimenti procedurali connessi al contenzioso inerente le competenze di 

tutti i settori dell’ente anche di natura complessa 

Collaborazione  con la responsabile del servizio anche provvedendo alla stesura di atti e 

corrispondenza  della stessa  

Individuazione,  in raccordo alla responsabile del servizio,  delle soluzioni in ordine a possibili 

problematiche che possono manifestarsi nello svolgimento delle funzioni 

Collaborazione  con il responsabile del servizio nello svolgimento dei rapporti con i legali 

esterni e con tutti gli altri uffici dell’ente e nel monitoraggio del contenzioso 

Collaborazione con il responsabile di servizio nello smistamento della corrispondenza  

 

DONZELLA FRANCESCA – OPERATOREPROFESSIONALE TERMINALISTA – B 5 

Collaborazione  con l’Istruttore amministrativo per gli adempimenti alla stessa affidati 

Cura   degli adempimenti di cui all’art.53  del D. lgs. N.165/2001, predisponendo ed inviando 

al settore CED le schede relative agli incarichi conferiti a legali esterni all’ente e all’ammontare 

dei relativi compensi corrisposti. 

Cura della trascrizione e della trasmissione della corrispondenza sia esterna che interna   e 

cura della registrazione del  protocollo in uscita  

Cura della pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on line e di quella ex L.R. n.11/2015. 

Collaborazione  con il responsabile del servizio e l’Istruttore amministrativo per tutti gli 

adempimenti che alla stessa vengono affidati  

Cura della tenuta della rubrica on line delle liti di cui è parte l’Ente. 



 Cura della  fascicolazione progressiva degli atti giudiziari extragiudiziari e ed amministrativi 

che vengono notificati al Libero consorzio di competenza del settore 

Cura della  tenuta dell’archivio  

 

FARRUGGIA MARGHERITA  - Esecutore amministrativo 

Collaborazione  con l’Istruttore amministrativo per gli adempimenti alla stessa affidati 

Cura della trascrizione e della trasmissione della corrispondenza sia esterna che interna   e 

cura della registrazione del  protocollo in uscita  

Cura dell’aggiornamento delle schede del contenzioso mediante caricamento dei relativi dati 

nel software 

Gestione dell’albo degli avvocati mediante l’iscrizione e aggiornamento dei dati anche con 

riferimento agli incarichi attribuiti agli stessi da questo Ente.   

Cura della tenuta dell’archivio  

 

CALI’ CARMEN - Esecutore amministrativo 

Collaborazione  con l’Istruttore amministrativo per gli adempimenti alla stessa affidati 

Cura della trascrizione e trasmissione della corrispondenza sia esterna che interna  e  

registrazione del  protocollo in uscita  

Cura della pubblicazione degli atti nell’albo pretorio on line e quella ex L.R. n.11/2015  

Collaborazione  con il responsabile degli adempimenti di cui all’art.53  del d. lgs. N.165/2001, 

nella redazione delle schede relative agli incarichi conferiti a legali esterni all’ente e 

all’ammontare dei relativi compensi corrisposti. 

Cura della tenuta dell’archivio  

 

    

ATTIVITA’ FINANZIARIA DEI SERVIZI 

 

STELLINO GASPARE – Istruttore direttivo finanziario 

Cura  di tutti gli adempimenti finanziari del servizio; predisposizione delle proposte di 

provvedimenti di natura finanziari,  richieste di mandato, reversali, accertamenti in entrata 



delle somme a credito spettanti a questo Ente a seguito di provvedimento giurisdizionale 

favorevole di competenza dell’ufficio  

Collaborazione  con il responsabile del servizio per l’elaborazione di previsioni di bilancio e 

consuntivi 

In particolare, gestione dell’iter procedurale del Piano Esecutivo di Gestione, dall’analisi di 

ogni specifica voce con le verifiche del trend storico, alla redazione dei dati previsionali del 

bilancio medesimo, confrontandosi con la posizione organizzativa  sui programmi e i progetti e 

cura della  ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dalla quale scaturiscono le 

variazioni di bilancio Collaborazione,  in rifermento  agli adempimenti relativi al rendiconto 

della gestione,  effettuando la verifica dei residui attivi e passivi, dalla quale scaturiscono le 

economie di gestione. 

Gestione dell’ assunzione degli impegni di spesa degli atti posti in essere dal settore, nonché 

dei relativi pagamenti. 

Gestione della liquidazione  sia dei compensi che delle ulteriori spettanze ai componenti il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il  personale di ciascun gruppo di lavoro  cui sopra è interscambiabile nel rispetto del profilo 

posseduto per esigenze di servizio e/o in caso di ferie o malattia dei dipendenti del gruppo . 

2 )DARE ATTO che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscrittore della presente  

proposta ed i destinatari del provvedimento; 

 3) DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore; 

4) DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni 

dalla data di notifica dello stesso; 

5) DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

sezione Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni – Provvedimenti Dirigenti; 

6) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (Art.4 L.R. 27/96); 

I sottoscritti attestano 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; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti 

dall’art. 6 e seguenti, L. N.241/1990 - L.R. n. 10/1991. 



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

della presente proposta di determinazione. 

         F.to: Il funzionario amministrativo  titolare di P.O.

          Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale 

 

 

IL DIRIGENTE DEL I  DEL SETTORE 

 

VISTA  superiore  proposta di determinazione, completa delle attestazioni in merito alla 

regolarità dell’istruttoria; 

 

RITENUTA  la stessa meritevole di approvazione  

 

 

DETERMINA 

 

              Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e successive 

mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

            F.to: Il Segretario Generale n.q. di  

        Dirigente del I Settore 

                Dott. Eugenio Maria 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 09.12.2019 al 23.12.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 


