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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    10 Febbraio 2020  n. 14 del Registro deliberazioni 
 
___________________________________________________________ 
OGGETTO:  Formulazione atto di indirizzo relativo all’attivazione del 

procedimento per il conferimento, mediante selezione pubblica per titoli e 

colloquio, di n.01 incarico dirigenziale, con contratto a tempo pieno e 

determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 
___________________________________________________________ 
 
 
L'anno duemilaventi,  il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10,45 nella sede 

provinciale il Commissario Straordinario Dott. Ing. Duilio Alongi, in sostituzione 

della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. 

Eugenio Alessi delibera sull’oggetto. 

 

 

 

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

Esecutiva in data ___________________ 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Premesso che con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 96 

dell’ 11/11/2019 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

- triennio 2019-2021, nonché il Piano Annuale delle Assunzioni 2019/2021 nel 

quale è stato previsto, per l’anno 2020, il conferimento, previa selezione, di n. 02 

incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL; 

 

Che con Delibera Commissariale n. 131 del 18/12/2019 è stato disposto, tra l’altro, 

di  formulare l’atto di indirizzo relativo all’attivazione del procedimento per il 

conferimento, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 02 incarichi 

dirigenziali per la durata di anni due, di cui:  

- n. 01 per la direzione del III Settore ‘Servizi Economico-Finanziari, Informatica, 

Statistica e Provveditorato’;  

- n. 01 per la direzione del IV Settore ‘Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, Protezione Civile’; 

 

Che, a seguito di tutte le procedure di selezione, relative alla direzione del III 

Settore ‘Servizi Economico-Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato’, 

con Determinazione  Commissariale n. 15 del 30/01/2020 è stato individuato il 

candidato cui conferire l’incarico effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 77 

del 31/01/2020; 

 

Che, relativamente alle procedure di selezione, relative alla direzione del IV 

Settore ‘Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile’, 

con Determinazione Commissariale n. 16 del 30/01/2020 si è preso atto del verbale 

della Commissione, che ha avuto esito negativo e, conseguentemente non è stato 

possibile individuare un candidato cui conferire l’incarico;  

  

Dato atto che trattandosi di figura professionale infungibile, è indispensabile 

dover formulare atto di indirizzo relativo all’attivazione del procedimento per il 

conferimento, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 01 incarico 

dirigenziale, per la direzione del IV Settore ‘Viabilità e Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile’; 

 

Dato atto che la precitata selezione sarà espletata ai sensi del vigente Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con deliberazione n. 111 del 

04.12.2019; 

 

Ritenuto, data l’urgenza a provvedere, di dovere dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

 

VISTI  

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

- il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011;  

- il D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014;  

- il vigente Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;  

- lo Statuto dell’Ente;  

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi 
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Tutto quanto premesso e ritenuto  

 
 PROPONE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 

trascritte:  

 

1. Formulare atto di indirizzo relativo all’attivazione del procedimento per il 

conferimento, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 1  

incarico dirigenziale per la direzione del IV Settore ‘Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile’.  

 

2. Autorizzare il Dirigente del Settore II - Organizzazione e Personale a 

porre in essere gli adempimenti consequenziali per l’esecuzione ed 

attuazione del presente provvedimento.  

 

3. Dare atto che per sopravvenute esigenze l’Ente si riserva di non procedere 

alle assunzioni di cui sopra.  

 

4. Dare atto che in caso di assunzione, il relativo contratto a tempo 

determinato, in qualsiasi momento, sarà risolto di diritto nei casi previsti 

dalla normativa vigente e/o in caso di mutazioni del quadro normativo di 

riferimento che non ne consentano la regolare prosecuzione sino alla 

scadenza prevista.  

 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la 

necessità di provvedere tempestivamente.  
 

 
 

REGOLARITÀ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

Caltanissetta lì 07.02.2020 

 
 

   
       IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to  (Dr. Eugenio Alessi) 

 
 
 

REGOLARITÀ CONTABILE  

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Non comporta impegno di spesa. 

 

Caltanissetta lì 07.02.2020 

 

                                                 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

    ECONOMICO FINANZIARI 

      f.to  (Dr. Alberto Nicolosi) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta; 

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come 

riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in narrativa 

 

 

1. Formulare atto di indirizzo relativo all’attivazione del procedimento per il 

conferimento, mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 1  

incarico dirigenziale per la direzione del IV Settore ‘Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, Protezione Civile’.  

 

2. Autorizzare il Dirigente del Settore II - Organizzazione e Personale a 

porre in essere gli adempimenti consequenziali per l’esecuzione ed 

attuazione del presente provvedimento.  

 

3. Dare atto che per sopravvenute esigenze l’Ente si riserva di non procedere 

alle assunzioni di cui sopra.  

 

4. Dare atto che in caso di assunzione, il relativo contratto a tempo 

determinato, in qualsiasi momento, sarà risolto di diritto nei casi previsti 

dalla normativa vigente e/o in caso di mutazioni del quadro normativo di 

riferimento che non ne consentano la regolare prosecuzione sino alla 

scadenza prevista.  

 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 

dell’art. 16 L. 44/1991. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO       IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to Alongi     f.to 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 “online”, per 

15 giorni consecutivi: dal 14.02.2020 al 28.02.2020 e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni.  

 

Caltanissetta, lì ________________  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE  

DELL’ALBO PRETORIO  

________________________________                  __________________________  

 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

  

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.02.2020, in quanto 

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

L. 44/1991.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

__________________________ 


