
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

già Provincia Regionale di Caltanissetta

DELIBERA
 

Seduta del                     n.          
 
 
OGGETTO:  Integrazione 
Deliberazione Commissariale n. 54 del 03/09/2021
V. 
 
 

 
L'anno duemilaventuno il 

Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi,

con la partecipazione del

sull’oggetto. 

 
 
 
 
 
 

       Dichiarata immediatamente 
 

             Esecutiva in data ___________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE  COMMISSARIALE 

ORIGINALE 
 
 

                                 del Registro deliberazioni

Integrazione Piano definitivo delle Performance anno 2021
Deliberazione Commissariale n. 54 del 03/09/2021 - Sostituzione scheda Allegato D Settore 

il giorno           del mese di                 

Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta Provinciale, 

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi 

Dichiarata immediatamente esecutiva 

Esecutiva in data ___________________ 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

deliberazioni 

anno 2021 approvato con 
scheda Allegato D Settore 

 alle ore        il 

in sostituzione della Giunta Provinciale, 

Eugenio M. Alessi delibera 

16/11/2021

74

sedici

novembre

13:40



IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PREMESSO che in data 03.09.2021 con Deliberazione Commissariale n. 54 è stato 
approvato il “Piano delle Performance, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi 
anno 2021”;  
 
Che in data 02/04/2021 con Delibera Commissariale n. 14 è stato approvato il Piano 
provvisorio degli obiettivi anno 2021;  
 
Che successivamente all’approvazione del PDO provvisorio 2021 è stata trasmessa in data 
13/04/2021 da parte del Dr. Mancuso una email con la quale ha integrato i dati 
precedentemente comunicati relativi alla scheda Allegato D del V Settore;   
 
RITENUTO di dovere sostituire la scheda allegato D di che trattasi integrando il Piano 
definitivo delle Performance di cui alla deliberazione commissariale n. 54 del 03.09.2021 
citata in premessa; 
 
DATO ATTO che sino alla data attuale non sono pervenute ulteriori richieste di 
integrazione del Piano definitivo delle Performance anno 2021 

 
PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa:  
 
1. PRENDERE ATTO che successivamente all’approvazione del PDO provvisorio 2021 è 
stata trasmessa in data 13/04/2021 da parte del Dr. Mancuso una email con la quale ha 
integrato i dati precedentemente comunicati relativi alla scheda Allegato D del V Settore;  
 
2. SOSTITUIRE la scheda Allegato D, relativa all’elenco del personale assegnato al 
Settore V, del Piano delle Performance 2021 di cui alla deliberazione commissariale n. 54 
del 03.09.2021 citata in premessa, che si allega alla presente deliberazione e che ne fa parte 
integrante e sostanziale;   
 
3. APPROVARE l’integrazione del Piano definitivo delle Performance anno 2021 con la 
nuova scheda Allegato D che sostituisce la precedente; 
 
4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa. 
  
 

  Il Segretario Generale 
Dott. Eugenio M. Alessi  

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  
 

Caltanissetta, lì ______________  
      Il Segretario Generale 
n.q. di Dirigente del 2° Settore  
      Dott. Eugenio M. Alessi 

 



REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno 
di spesa.  
 

Caltanissetta, lì _____________  
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
     ECONOMICO FINANZIARI  
            Dott. Alberto Nicolosi 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
trascritta;  

 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulla proposta, come riportato 

in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;  
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione  

 
 

DELIBERA 
 
 
1. PRENDERE ATTO che successivamente all’approvazione del PDO provvisorio 2021 è 
stata trasmessa in data 13/04/2021 da parte del Dr. Mancuso una email con la quale ha 
integrato i dati precedentemente comunicati relativi alla scheda Allegato D del V Settore;  
 
2. SOSTITUIRE la scheda Allegato D, relativa all’elenco del personale assegnato al 
Settore V, del Piano delle Performance 2021 di cui alla deliberazione commissariale n. 54 
del 03.09.2021 citata in premessa, che si allega alla presente deliberazione e che ne fa parte 
integrante e sostanziale;   
 
3. APPROVARE l’integrazione del Piano definitivo delle Performance anno 2021 con la 
nuova scheda Allegato D che sostituisce la precedente; 
 
4. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa. 
 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                IL   SEGRETARIO GENERALE 
                    
                                                  
 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.Il provvedimento non comporta impegno di spesa.      Caltanissetta, lì   11-11-2021                                                                             Il Responsabile dei Servizi Finanziari



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione 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 
 

18/11/2021

02/12/2021
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