
Proposta n.  UT/79 del 20/03/2020 
 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV – Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione  Civile 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____ DEL __________ 
 

 
OGGETTO: Contestazione di violazione ai sensi della L. 689/1981. Codice ditta Inail 3229645/59. Pratica 

n. 49344061. Diffida INAIL, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, al pagamento, quale 

obbligato solidale, della sanzione amministrativa di € 135,65 per tardata denuncia variazione 

legale rappresentante. Impegno e pagamento della sanzione.   
 

 

Relazione dell’ufficio 

 

Premesso che: 
- con Decreto n. 03/gab. del 08/01/2020 il Presidente della Regione Sicilia ha preso atto delle dimissioni 

del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed ha nominato, in sua 

sostituzione l’Ing. Duilio Alongi, dirigente regionale dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, sino al 

31/05/2020; 

 

-  giusta determinazione commissariale N. 17 del 30/01/2020 è stato attribuito l’incarico di direzione  ad 

interim del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione civile, 

al Segretario Generale dott. Eugenio Maria Alessi; 

 

- con determinazione commissariale n. 33 del 17/02/2020 è stato preso atto che le funzioni di “Datore di 

Lavoro”, di cui all’art. 2 – co. 1 – lett. b), del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., per quanto previsto 

dalla macrostruttura dell’Ente (approvata con delibere commissariali n. 33 del 14/5/2019 e n. 34 del 

15/5/2019), sono attribuite al Dirigente ad interim del Settore IV “Viabilità, Trasporti, Edilizia, 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile” Dott. Eugenio Maria Alessi. 

 

Dato atto che: 

-   successivamente alla nomina di datore di lavoro, il dott. Alessi, per mezzo del personale del settore IV ha 

provato ad avviare sul portale informatico dell’INAIL il subentro al vecchio datore di lavoro individuato 

nel precedente Dirigente del settore IV dott. Renato Maria  Mancuso, ma ha dovuto sospendere 

l’operazione atteso che occorreva prioritariamente provvedere, sempre sulla piattaforma INAIL, alla 

sostituzione del legale rappresentante dell’Ente; 

 

- dopo diverse ricerche operate nello specifico ed inerenti l’acquisizione delle credenziali dispositive per la 

piattaforma INAIL del nuovo legale rappresentante e nuovo datore di lavoro e del vecchio legale 

rappresentante e datore di lavoro nonché della corretta procedura per operare la variazione del legale 

rappresentante, in data 16/03/2020 si è provveduto, sul citato portale INAIL, alla comunicazione della 

variazione del  legale rappresentante a decorrere dal 9/1/2020 per il Libero consorzio Comunale di 

Caltanissetta; 
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- acquisita la conferma di associamento del codice ditta con il nuovo legale rappresentante, in data 

17/03/2020, è stata definita la procedura di profilazione INAIL del nuovo legale rappresentante Ing. 

Duilio Alongi ed abilitato da parte dello stesso il profilo INAIL del nuovo datore di lavoro dott. Eugenio 

Maria Alessi. 

 

Rilevato che: 
- l’Inail di Caltanissetta, a mezzo pec del 16/3/2020, ha inviato il provvedimento del 16/03/2020 di diffida 

obbligatoria, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, per contestare, all’ing. Alongi ed all’Ente Libero 

Consorzio Comunale Caltanissetta, quale obbligato solidale ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 689/1981, la 

violazione dell’art. 12 – co. 4 – D.P.R. n. 1124/1965 per tardata denuncia (oltre i 30 giorni) della 

variazione del legale rappresentante dell’Azienda/Ente, commessa il 9/2/2020 e sanzionata 

amministrativamente, in forma minima qualora il pagamento sia effettuato entro il termine di giorni 15 

dalla notifica, per l’importo di € 135,65 di cui € 125,00 per sanzione amministrativa ed € 10,65 per spese 

di procedura; 

 

- nel provvedimento suindicato è, altresì, specificato: 

· la presa d’atto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124 del 23/04/2004, dell’avvenuta regolarizzazione 

in data 16/03/2020 dell’inosservanza contestata; 

· l’obbligo di inviare o presentare alla Sede Inail di Caltanissetta pec: Caltanissetta@postacert.inail.it 

entro il termine previsto dalla sanzione minima, ovvero entro il 31/03/2020; 

· la precisazione dell’estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito di pagamento nei termini 

previsti; 

· l’interruzione, con la diffida, dei termini di cui all’art. 14 della Legge n. 689/1981 fino alla scadenza 

del termine fissato per il pagamento; 

· la contestazione dell’elevazione dell’importo della sanzione ad €  260,65 (ridotta) qualora il 

pagamento sia effettuato oltre il quindicesimo giorno ed entro i 60 giorni dalla data di notificazione; 

· le modalità di pagamento della sanzione mediante modello F23 con le indicazioni fornite per la 

compilazione. 

 

Dato, altresì, atto che: 
-  la successiva alternanza di soggetti rispondenti ai profili INAIL e l’acquisizione delle credenziali per la 

piattaforma informatica  non ha permesso di operare nei tempi dovuti sussistendo, pertanto, l’onere per 

questo Ente, quale soggetto obbligato solidale ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 689/1981, di provvedere 

al pagamento della sanzione contestata; 

- in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato 

con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente istruttoria: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

L’Istruttore 
 

 

 

Firmato digitalmente da
Michelangelo Polizzi
Data e ora della firma: 20/03/2020 08:04:09
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IL TITOLARE di POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Richiamati: 
- la propria attribuzione dell’incarico di titolare di P.O., giusta determinazione dirigenziale n. 758 del 

23/10/2019; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente;  

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Dare atto che la successiva alternanza di soggetti rispondenti ai profili INAIL e l’acquisizione delle 

credenziali per la piattaforma informatica  non ha permesso di operare nei tempi dovuti sussistendo, 

pertanto, l’onere per questo Ente, quale soggetto obbligato solidale ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 

689/1981, di provvedere al pagamento della sanzione come specificata nelle premesse. 

 

3) Impegnare la complessiva somma di € 135,65, comprensiva di oneri, afferente il provvedimento del 

16/03/2020 di diffida obbligatoria, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, della contestazione della 

violazione dell’art. 12 – co. 4 – D.P.R. n. 1124/1965 per tardata denuncia (oltre i 30 giorni) della 

variazione del legale rappresentante dell’Azienda/Ente, commessa il 9/2/2020 e sanzionata 

amministrativamente, in forma minima qualora il pagamento sia effettuato entro il termine di giorni 15 

dalla notifica. 

 

4) Provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 135,65 per la causale del 

precedente punto del presente dispositivo, mediante versamento da effettuarsi con il modello F23 

compilato secondo il fac-simile riportato nel provvedimento di diffida  dell’INAIL. 

 

5) Dare atto che, dopo il pagamento, la ricevuta del versamento del modello F23 deve essere consegnata 

allo scrivente dirigente per inviare, entro il termine del 31/03/2020, la pec prescritta dal richiamato 

provvedimento di diffida. 

 

6) Dare atto che la spesa di € 135,65 fa carico al Bilancio 2020 - Capitolo 6801 “Ufficio Tecnico - Spese 

dovute a sanzioni” - cod. Bilancio 01.06.1.10.05.01.001 - Impegno n. 2020/233. 

 

7) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della 

proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
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• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

8) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 
9) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

 
10) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

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

 
11) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

 
12) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 
Il Titolare di P.O. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 
Vista: 
- la propria attribuzione dell’incarico di direzione  ad interim del Settore IV  Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione civile, giusta determinazione commissariale N. 17 del 

30/01/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 
Visto l’O.R.EE.L. 

                                            
D E T E R M I N A  

 

 
1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) 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. 

 

Firmato digitalmente da
Giuseppe Lunetta
Data e ora della firma: 20/03/2020 08:09:50
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3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto 

dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE AD INTERIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da

EUGENIO MARIA ALESSI

Data e ora della firma: 20/03/2020 08:14:21
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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. 

 

Cap. 6801 - Impegno n. 2020/233 di € 135,65 

 

Effettuati i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del mandato di pagamento. 

 

 

Caltanissetta, __________________ 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

        

  

    

   

 

 

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 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

20/03/2020

24/03/2020

07/04/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi
Data e ora della firma: 20/03/2020 12:05:41


