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   N. P. 17 del 12.03.2020  
 

 
 

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. 222  DEL  12.03.2020 

OGGETTO:  Presa d’atto della valutazione sull’attività svolta dal Funzionario Finanziario Dr. Alberto Nicolosi 

nell’espletamento dell’incarico di Posizione Organizzativa, del III Settore “Servizi Economico 

Finanziari – Informatica/Statistica - Provveditorato”, per il periodo dal 24 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 

2017 e liquidazione indennità di risultato. 

Il DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 26/01/2017, l’allora Dirigente del III Settore, Dott.ssa Caterina 

Moricca, ha conferito l’incarico di Posizione Organizzativa al Funzionario Finanziario Dr. Alberto Nicolosi, Cat. 

D3, dal 24/01/2017; 

- che con il suddetto atto è stata impegnata la somma di € 4.849,16 occorrente per il periodo dal 24 Gennaio al 31 

Dicembre 2017, con riferimento solo al trattamento mensile dell’indennità di posizione; 

- che con Delibera Commissariale n.1 del 15/01/2018 è stato approvato il Piano della Performance per l’anno 2017; 

- che con atto del Commissario Straordinario n.55 del 18/06/2019 è stata approvata la relazione sulla performance 

anno 2017 e validata dal Nucleo di valutazione in data 24/06/2019; 

Dato atto che il valore annuo di detta P.O. è pari a € 5.164,57, oltre l’indennità di risultato pari a € 1.032,91, al netto di 

Oneri e Irap; 

Vista: 

- la relazione sul risultato conseguito nel periodo dal 24 Gennaio al 31 Dicembre 2017, prodotta dal Funzionario 

Finanziario Dr. Alberto Nicolosi; 

- la scheda di valutazione compilata dall’allora Dirigente Dott.ssa Caterina Moricca, relativa al suddetto periodo, dalla 

quale risulta che il suddetto P.O. ha conseguito il punteggio massimo; 

Ritenuto: 

- che, per le considerazioni sopra esposte, allo stesso può essere attribuita, nella misura massima, l’indennità di 

risultato per l’espletamento dell’incarico di Posizione Organizzativa in considerazione che, per il periodo 24 

Gennaio al 31 Dicembre 2017, ha raggiunto il punteggio di 30/30 di cui alla suddetta scheda di valutazione che fa 

parte integrante del presente atto; 

- di erogare, pertanto, per l’indennità di risultato, la somma di € 969,83 relativa al periodo dal 24 Gennaio al 31 

Dicembre 2017; 

Dato atto: 
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- che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2019 e che alla stessa data l’importo era 

esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita; 

- che il presente provvedimento è coerente con le norme in materia e con i regolamenti dell’Ente; 

- che non sussiste conflitto di interesse tra il destinatario dell’atto ed il sottoscritto Dirigente, che adotta la presente 

Determinazione e che interviene anche nella qualità di responsabile del procedimento; 

- 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 Dirigente che ha prodotto l’atto;   

- che il sottoscritto Dirigente del II Settore è il Responsabile del Procedimento; 

Vista la propria attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Settore II “Organizzazione e Personale”, giusta 

Determinazione Commissariale N. 21 del 22/02/2019 successivamente confermata con Determinazione Commissariale 

N. 58 del 16/05/2019; 

Visti i CC.CC.NN.LL.; 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità 

DETERMINA 

per le considerazioni esposte in narrativa: 

1. Prendere atto della valutazione pienamente positiva sull’attività svolta dal Funzionario Finanziario Dr. Alberto 

Nicolosi nell’espletamento dell’incarico di Posizione Organizzativa per il periodo dal 24 Gennaio al 31 Dicembre 

2017, espressa nella scheda di valutazione che fa parte integrante del presente atto. 

2. Attribuire allo stesso, per il suddetto periodo, l’indennità di risultato nell’importo massimo pari ad € 969,83. 

3. Liquidare al dipendente Dr. Alberto Nicolosi, l’indennità di risultato per l’espletamento dell’incarico di Posizione 

Organizzativa per il periodo 24 gennaio al 31 dicembre 2017, pari a € 969,83. 

4. Dare atto  che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2019 e che alla stessa data 

l’importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita. 

5. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di 

legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore. 

6. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta, da presentarsi entro e 

non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. 

7. Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai 

limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.  

8. Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez. Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 

10. Dare atto che il Dirigente del II Settore è il Responsabile del Procedimento. 

11. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi 

dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei 

Controlli interni.  

La spesa complessiva di € 1.283,09 fa carico al corrente Bilancio – gestione residui - utilizzando i seguenti impegni, 

assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 23/12/2019 per l’importo a fianco ciascuno segnato come segue: 

- per € 969,83 p.c.f. 1.10.1.01.01.01.004 cap. 2138 “  Risorse umane - Fondo trattamento    accessorio - Art. 15 

C.C.N.L.1/4/99 e art. 4 C.C.N.L. 2001” utilizzando l’impegno n. 2019/984; 

- per € 230,82 p.c.f. 1.10.1.01.02.01.001 cap. 2137 “  Risorse umane  - Contributi sociali effettivi a carico ente” 

utilizzando l’impegno n. 2019/985; 

- per € 82,44 p.c.f. 1.10.1.02.01.01.001 cap. 2713 “  Risorse umane  - IRAP su trattamento    accessorio - Art. 15 

C.C.N.L.1/4/99 e art. 4 C.C.N.L. 2001” utilizzando l’impegno n. 2019/986. 

 

      

 Il Dirigente 

 f.to Dott. Eugenio Maria Alessi  

 

 ________________________                                        
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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. 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  

pagamento. 

  Caltanissetta _____________ 

 

 

 

  Il Funzionario 

 

 ________________________ 

  Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

  F.to Dott. Calogero Bellavia 

 

  ________________________ 

 

 

 

 

  
 

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 17.03.2020 al 31.03.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta _____________ 

 

 

 Il Responsabile della tenuta Il Segretario Generale 

 dell’Albo Pretorio 
 

 ________________________ ________________________ 

 


