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N. P. 08  DEL 07/02/2020 
 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale  00115070856 

 

Settore II Organizzazione e Personale 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.   94       DEL   07/02/2020 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione per attività denominata “ Manutenzione e Inventario PMA c/o 

Carabinieri Comando Compagnia Nucleo Radiomobile Caltanissetta” al dipendente Geom. 

Montoro Angelo. 

 

Relazione D’Ufficio 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.525/2013 è stato concesso al Geom. 

Montoro Angelo, dipendente di questo Libero Consorzio Comunale, in servizio presso il IV 

settore, il nulla osta all’arruolamento al Corpo Militare Croce Rossa Italiana, ai sensi degli 

artt. 7 c. el3 e 11 del R.D. 484/36; 

Che il dipendente in argomento con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 

04/02/2020 al n.1682 , ha comunicato che è stato richiamato in servizio, senza trattamento 

economico, dal 01 al 15 Febbraio 2020 per attività denominata “ Manutenzione e Inventario 

PMA c/o Carabinieri Comando Compagnia Nucleo Radiomobile Caltanissetta” secondo il 

disposto degli artt.1668 e 1669 del D.Lgs. 15/03/2010 n.66 “ Codice dell’Ordinamento 

Militare”, relativamente al personale in congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana 

, e del disposto con riferimento al personale in congedo chiamato comunque in servizio in 

tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, con allegato 

precetto personale per la chiamata in servizio della Croce Rossa Italiana XII Centro di 

Mobilitazione di Palermo; 

Che su detta nota è stato apposto il nulla osta del Dirigente competente; 

Che le aziende pubbliche e le aziende private sono obbligate a conservare il posto di 

lavoro ( art.990 del D.Lgs. 15/03/2010, n.66) ;  

Visti gli artt.9 e 10 del DPR 194/2001 che disciplinano il rapporto dei dipendenti 

pubblici; 

Visto l’art.13 del DPR 194/2001 che estende i benefici previsti dagli artt.9 e 10 in 

favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile anche agli 

appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione; 

Ritenuto di potere concedere al dipendente suddetto il consenso alla partecipazione 

alla suddetta attività; 
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Dato atto che , il contenuto dell’atto è coerente con le norme e i vigenti regolamenti 

interni dell’Ente; 

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

responsabile del procedimento e il funzionario che adotta l’atto; 

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Funzionario 

che adotta la presente determinazione;  

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

dell’Ente; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amm.vo Sig.ra 

Scancarello Maria Catena; 

Visti gli artt.9-  10 e 13  del DPR 194/2001; 

Visti gli artt.990, 1668 e 1669 del D.Lgs. 15/03/2010 n.66 “ Codice dell’Ordinamento 

Militare”;  

Visti gli artt. 4 e 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

 

 

 SI PROPONE  

 

Per le motivazioni sopra descritte 

 

1) Autorizzare il dipendente Geom.Montoro Angelo alla partecipazione delle attività 

denominata “ Manutenzione e Inventario PMA c/o Carabinieri Comando Compagnia 

Nucleo Radiomobile Caltanissetta” secondo il disposto degli artt.1668 e 1669 del D.Lgs. 

15/03/2010 n.66 “ Codice dell’Ordinamento Militare”, relativamente al personale in 

congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dal 01 al 15 Febbraio 2020;  

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

3) Dato atto che Responsabile del procedimento è  l’Istruttore Direttivo Amm.vo Sig.ra 

Maria Scancarello; 

4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente; 

 

La sottoscritta attesta 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’adeguamento e sollecito svolgimento dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, 

quando ritenuti necessari, previsti dall’art.6 e seguenti, L. 241/1990 – L.r. n. 10/1991.  

Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione.  

 

 

      L’Istruttore Direttivo Amm.vo                        

       F.to  Sig.ra Maria Scancarello                                            
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                                       IL FUNZIONARIO  

 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento, completa 

delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;  

Ritenuto di dover provvedere in merito  

Visti gli artt.990, 1668 e 1669 del D.Lgs. 15/03/2010 n.66 “ Codice dell’Ordinamento 

Militare”;  

Visti gli artt.9 - 10 e 13 del DPR 194/2001; 

Visti gli artt. 4 e 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

 

 

                          

 

                  DETERMINA 

 

  1)Autorizzare il dipendente Geom.Montoro Angelo alla partecipazione delle attività 

denominata “ Manutenzione e Inventario PMA c/o Carabinieri Comando Compagnia 

Nucleo Radiomobile Caltanissetta” secondo il disposto degli artt.1668 e 1669 del D.Lgs. 

15/03/2010 n.66 “ Codice dell’Ordinamento Militare”, relativamente al personale in 

congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dal 01 al 15 Febbraio 2020;  

2) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;  

3) Dato atto che Responsabile del procedimento è  l’Istruttore Direttivo Amm.vo Sig.ra 

Maria Scancarello; 

4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente; 

                                                               

                                                                   

 

                                                                                              Il Funzionario Delegato  

                                                                                        Responsabile di P.O. II Settore  

                                                                       F.to Dott.ssa Liliana Patermo 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. Il 

presente atto non comporta impegno di spesa. 

 

Caltanissetta, lì 10/02/2020 

 

 Il Funzionario                                                    Il Responsabile dei Servizi Finanziari     

  F.to Saieva                                                                 F.to Dr. Alberto Nicolosi 

   

     

                      

 

 

 

 

 

 

 

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 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 


