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

    già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale 00115070856 




 
DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 

 
ORIGINALE 

 
 

Seduta del                                n.                  del Registro deliberazioni 
 

 
OGGETTO: Modifica della deliberazione commissariale n. 48 del 02.09.2020 

avente ad oggetto: Esame e approvazione modifica art. 9 del “Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi” 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno             del mese di                      alle ore        il 

Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi in sostituzione della Giunta 

provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Eugenio M. 

Alessi  delibera sull’oggetto. 

 

 

x    Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

       Esecutiva in data ___________________ 
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Il Dirigente del II° Settore   

 

RICHIAMATI il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3/GAB 

dell’08.01.2020, e n. 544 del 29.05.2020 con i quali veniva nominato lo scrivente 

Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

 

RICHIAMATA la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 48 del 

02.09.2020 avente ad oggetto: Esame ed approvazione modifica art. 9 del 

“regolamento degli Uffici e dei servizi” 

 

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2 del citato art. 9 che così recita: “Il 

Capo di Gabinetto, scelto dal Presidente tra i dipendenti a tempo indeterminato 

in possesso di laurea, sovrintende alle attività degli uffici e dei servizi, istituiti 

presso il Gabinetto, assicurando l’azione coordinata degli Uffici di diretta 

collaborazione ed il raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione 

dei settori di attività” 

 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno precisare di sostituire il termine 

“dipendenti” con “funzionari in possesso della categoria “D” con laurea” 

 

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

immediatamente esecutivo; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

VISTO IL TUEL 267/200 

 

Per i morivi espressi in narrativa 

 

1. PROPONE 

 

1. APPROVARE la modifica alla deliberazione commissariale con i poteri 

della Giunta n. 48 del 02.09.2020 avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione modifica art. 9 del “regolamento degli Uffici e dei servizi” 

sostituendo, al comma 2 del citato art. 9 il termine “dipendenti” con 

“funzionari in possesso della categoria “D” con laurea” 

 

2. DARE ATTO che il testo completo del comma 2 dell’art. 9 del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi è il seguente: “Il Capo di 

Gabinetto, scelto dal Presidente tra i funzionari a tempo indeterminato in 

possesso della categoria “D” con laurea, sovrintende alle attività degli 

uffici e dei servizi, istituiti presso il Gabinetto, assicurando l’azione 

coordinata degli Uffici di diretta collaborazione ed il raccordo tra le 

funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei settori di attività” 

 

3. DARE MANDATO al Dirigente del settore Organizzazione e Personale di 

effettuare le informative alle OO.SS. 
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4. PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente e  nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 

dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91. 

 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa. 

 

 Il Dirigente  del II° Settore 

Organizzazione e Personale 

Dr. Eugenio M. Alessi 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Caltanissetta, lì  

IL Dirigente del II Settore 

Organizzazione e Personale 

Dr. Eugenio M. Alessi 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Il presente atto non 

comporta spesa 

 

Caltanissetta, lì    

 

 

Il Dirigente del  III Settore 

Servizi Economico-Finanziari 

Dr. Alberto Nicolosi 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta;  

Visto il parere espresso dal Dirigente competente, sulla proposta come 

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

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; 

 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 
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1. APPROVARE la modifica alla deliberazione commissariale con i poteri 

della Giunta n. 48 del 02.09.2020 avente ad oggetto “Esame ed 

approvazione modifica art. 9 del “regolamento degli Uffici e dei servizi” 

sostituendo, al comma 2 del citato art. 9 il termine “dipendente” con 

“funzionario in possesso della categria “D” con laurea” 

 

2. DARE ATTO che il testo completo del comma 2 art. 9 del regolamento 

degli Uffici e dei servizi è il seguente: “Il Capo di Gabinetto, scelto dal 

Presidente tra i funzionari a tempo indeterminato in possesso della 

categoria “D” con laurea, sovrintende alle attività degli uffici e dei 

servizi, istituiti presso il Gabinetto, assicurando l’azione coordinata degli 

Uffici di diretta collaborazione ed il raccordo tra le funzioni di indirizzo e 

le attività di gestione dei settori di attività” 

 

3. DARE MANDATO al Dirigente del settore Organizzazione e Personale di 

effettuare le informative alle OO.SS.; 

 

4. PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line 

dellì’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

5. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 

dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91. 

 

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa. 

 

 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 ________________  al _____________ e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

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