
 

 

 
 
 

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
SETTORE III 

Servizi Economico Finanziari – Informatica – Statistica e Provveditorato 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. _____ del ____________ 

 
OGGETTO: Modifica Determinazione Dirigenziale n. 750 del 21 ottobre 2019 di conferimento 

dell’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Settore III al Dott. Calogero 
Bellavia con durata triennale. 

 

Il Dirigente 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 750 del 21/10/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Settore III - Ufficio Tributi - al Dott. Calogero 
Bellavia con durata triennale; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 751 del 21/10/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Settore III - Ufficio Economato - al P.E. Sal-
vatore Bartolozzi con durata triennale; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 755 del 21/10/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del III Settore - Servizi Economico Finanziari -           
al Dott. Alberto Nicolosi Bellavia con durata triennale; 
 
Considerato che il P.E. Salvatore Bartolozzi è stato collocato a riposo con decorrenza 27/12/2020; 
 
Che, con Determinazione Dirigenziale n. 77 del 31/01/2020 è stato conferito l’incarico a tempo de-
terminato, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per Dirigente del Settore III – Servizi Economico 
Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato al Dr. Alberto Nicolosi per la durata di anni 
due;  
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Che con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 12/01/2021 è stato conferito al Dott. Calogero Bel-
lavia  (Cat. D), l’incarico di Economo dell’Ente in quanto lo stesso ha maturato la necessaria e spe-
cifica professionalità,  avendo assunto tale ruolo negli anni passati; 
 
Che lo stesso Funzionario dovrà ricoprire, in aggiunta al ruolo attualmente svolto di Responsabile 
dell’Ufficio Tributi e di Responsabile dell’Addizionale Regionale sul Tributo Speciale per il confe-
rimento in discarica dei rifiuti dei Comuni della Provincia, anche quello di Economo nonché di Vice 
del Ragioniere Generale;    

Dare atto che, per quanto sopra indicato, occorre rimodulare l’incarico di Posizione Organizzativa 
del Dott. Calogero Bellavia tenendo presente le funzioni aggiuntive che lo stesso dovrà svolgere as-
segnando allo stesso l’incarico della Posizione Organizzativa del Settore III - Servizi Economico 
Finanziari; 
 
Dare atto che la posizione organizzativa con maggiore pesatura in termini di retribuzione di posi-
zione e di risultato é da doversi conferire sino alla scadenza prevista nella Determinazione Dirigen-
ziale n. 755 del 21/10/2019 e comunque non oltre la data di scadenza dell’incarico dirigenziale con-
ferito al Dott. Alberto Nicolosi; 
 
Attestato 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 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. 
 
Ritenuto che: 
- si rende necessario provvedere alla rimodulazione dei contenuti della Determinazione 

Dirigenziale n. 750 del 21 ottobre 2019; 

Richiamati: 
- i CC.CC.NN.LL.; 
- il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
  

DETERMINA 



 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Assegnare al Dott. Calogero Bellavia l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore III - 
Servizi Economico Finanziari sino alla scadenza prevista nella Determinazione Dirigenziale 
n. 755 del 21/10/2019 e comunque non oltre la data di scadenza dell’incarico dirigenziale 
conferito al Dott. Alberto Nicolosi; 
 

2.  Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 

3. Dare atto che non sussiste conflitto d’interesse tra questa dirigenza ed il destinatario del pre-
sente provvedimento. 
 

4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Settore III^ - Organizzazione e Personale 
per gli adempimenti di competenza. 

 
5. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del III Settore Servizi              
Economico Finanziari – Informatica, Statistica e Provveditorato. 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Libero 

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

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 
Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
   
 

  Il  Dirigente del III Settore 
     Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 provvedimento non comporta impegno di spesa. 
 
 
       Caltanissetta, lì 13/01/2021 

Il Responsabile dei  Servizi Finanziari 
Dott. 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 
………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
        IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                     DELL’ALBO PRETORIO 
 
                       _______________________                                                        ______________________ 
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