
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

SETTORE I 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 
 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.27 DEL 06.02.2020 

 

Oggetto: Nomina rappresentante dell’Ente in seno al Consiglio Direttivo del 

Consorzio per la Istituzione e la Gestione dei Corsi Universitari in Caltanissetta. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO che con Determinazione Commissariale n.106 del 

20.11.2019 il Commissario Straordinario pro-tempore di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta aveva nominato, quale rappresentante 

dell’Ente, in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio per la Istituzione e la 

Gestione dei Corsi Universitari in Caltanissetta l’Avv. Felice Favata, ai sensi 

dell’art.14 dello Statuto del Consorzio; 

 

 CHE con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.03/Gab. 

dell’8.01.2020 il sottoscritto Ing. Duilio Alongi è stato nominato Commissario 

Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nelle more 

dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 

31.05.2020; 

 

CHE, ai sensi dell’art.6 c.3 della L.R. n.30/2000, tutte le nomine e 

designazioni effettuate in precedenza sono decadute e occorre quindi procedere 

al rinnovo della rappresentanza dell’Ente in seno ad organismi vari; 

 

 VISTO lo Statuto del Consorzio per la Istituzione e la Gestione dei Corsi 

Universitari in Caltanissetta; 

 

 COSIDERATO che, ai sensi dell’art.11 e dell’art.14 del suddetto Statuto 

questa Amministrazione, quale Ente consorziato, nomina le proprie 

rappresentanze in seno all’Assemblea Consortile ed al Consiglio Direttivo del 

Consorzio di che trattasi; 

 

VISTO l’art.4 della L.R. n.32/94; 

 

 VISTO l’art.6 della L.R. n.30/2000; 

 

 RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art.14 dello Statuto del Consorzio 

per la Istituzione e la Gestione dei Corsi Universitari in Caltanissetta, per la 

durata della propria gestione commissariale, in seno al Consiglio Direttivo dello 

stesso la Dott.ssa Roberta Siracusa, nata ad Agrigento il 05.04.1975 ed ivi 



residente in Vicolo Picone n.6 - C.F.: SRCRRT75D45A089Y, in rappresentanza 

di questo Ente; 

 

 VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore competente 

giusta art.53 della legge n.142/90, recepito dalla L.R. n.48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A 

 

 PER la causale di cui in premessa; 

 

PRENDERE atto che la nomina dell’Avv. Felice Favata, di cui alla 

Determinazione Commissariale n.106 del 20.11.2019 è decaduta ai sensi 

dell’art.6 c.3 della L.R. n.30/2000; 

 

 NOMINARE, per la durata dell’attuale gestione commissariale, la 

Dott.ssa Roberta Siracusa, nata ad Agrigento il 05.04.1975 ed ivi residente in 

Vicolo Picone n.6 - C.F.: SRCRRT75D45A089Y, quale rappresentante 

dell’Ente, in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio per la Istituzione e la 

Gestione dei Corsi Universitari in Caltanissetta, ai sensi dell’art.14 dello Statuto 

del Consorzio; 

 

SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla verifica 

della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai 

sensi del D.Lgs 39/2013; 

 

SUBORDINARE, altresì, l’efficacia del presente provvedimento: 

- all’acquisizione della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte 

dell’ interessata; 

- all’acquisizione dell’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, se 

dipendente, rilasciata dall’Ente presso cui presta servizio; 

- all’acquisizione di dichiarazione relativa agli incarichi e cariche in atto 

ricoperti; 

- all’acquisizione della dichiarazione di mancanza di conflitto d’interesse; 

 

 DARE mandato al Dirigente competente di provvedere agli adempimenti 

consequenziali all’adozione del presente atto; 

 

 DARE atto che il suddetto rappresentante dell’Ente dovrà produrre entro il 

10 gennaio e 10 luglio di ogni anno una relazione semestrale sull’attività svolta in 

seno al Consiglio Direttivo del Consorzio per la Istituzione e la Gestione dei Corsi 

Universitari in Caltanissetta, al fine di ottemperare ai principi della normativa sulla 

trasparenza amministrativa; 

 

 DARE atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on-line, assolvendo agli obblighi 

scaturenti dal Piano della Trasparenza; 

 

DARE atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo competente. 

                                                    F.TO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   Ing. Duilio Alongi 

 



 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

………………………………………………………………………………. 

 

Lì, 06.02.2020 

 

 

                                                                F.TO: IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                                                      Dott. Eugenio Maria Alessi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

 

 Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 

15 giorni consecutivi dal 10.02.2020 al 24.02.2020 e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

 Caltanissetta lì ________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE 

          DELL’ALBO PRETORIO 

………………………………………….                 ………………………………… 

 


