
 

   

 

 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

II SETTORE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _______________ 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. per Dirigente del Settore IV – “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, Protezione Civile” per la durata di anni tre con possibilità di proroga. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

 

  Premesso che con Determinazione Commissariale n. 34 del 22/06/2022 è stato individuato  

l’Ing. Denaro Mario, nato a Enna il 29.04.1982 – C.F.: DNRMRA82D29C342N – in atto Dirigente a 

tempo determinato sino al 30/06/2022, quale soggetto cui conferire l’incarico di che trattasi,  per la 

durata di anni tre con possibilità di proroga, a decorrere dal 01/07/2022, per il conseguimento degli 

obiettivi programmati da questa Amministrazione e quelli contenuti nella relazione previsionale e 

programmatica, nel PEG e nel PDO, nonché negli atti di indirizzo gestionali; 

 

 Che con la suddetta  Determinazione Commissariale n. 34/2022 è stato dato mandato a questa 

Dirigenza di predisporre gli atti consequenziali; 

 

 Vista la nota prot. n. 10407 del 29/06/2022 con la quale il Dirigente del III Settore  ha 

comunicato il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del 

bilancio consolidato ed invio dei relativi dati alla BDAP - art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016. 
 

 Che, pertanto, si può procedere a stipulare specifico contratto individuale di lavoro a tempo  

determinato con l’Ing. Denaro Mario, ai sensi dell’art.8 punto 7 del Regolamento di accesso alla 

Dirigenza, approvato con atto di G.P. n.126 del 26.7.2010 modificato con Deliberazione 

Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 111 del 04/12/2019  ; 

 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e del servizi dell’Ente;  

 

Visto lo Statuto dell’Ente;  

 

Visto il C.C.N.L. del comparto EE.LL. area dirigenza 

 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  del Dirigente del Settore competente 

giusto art.53 della legge n.142/90 recepito dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 
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D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa 

 

 

1. Conferire all’Ing. Denaro Mario, nato a Enna il 29.04.1982 – C.F.: DNRMRA82D29C342N  

l’incarico di Dirigente del Settore IV – “Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, Protezione Civile” per la durata di anni tre con possibilità di proroga, a 

decorrere dal 01/07/2022, per il conseguimento degli obiettivi programmati da questa 

Amministrazione e quelli contenuti nella relazione previsionale e programmatica, nel PEG e 

nel PDO, nonché negli atti di indirizzo gestionali. 

 

2. Approvare lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato da stipulare con il 

medesimo Ing. Denaro Mario, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3. Attribuire all’ Ing. Denaro Mario il trattamento economico e giuridico 

    (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato) previsto dal sistema 

vigente per il personale dirigente degli Enti Locali, stabilito dalla contrattazione collettiva di 

comparto, così distinto: 

 Stipendio tabellare mensile  €. 3.481,60 

Indennità Posizione mensile €. 2.893,42 

Rateo tredicesima annuo  €. 6.375,02. 

 

4. Dare atto che al medesimo verrà corrisposta la retribuzione dell’indennità di risultato, se e in 

quanto dovuta, calcolata secondo il sistema vigente per la Dirigenza. 

 

5. Dare atto che la spesa occorrente per l’incarico di che trattasi, è inclusa nei capitoli di 

pertinenza del Bilancio. 

 

6. Dare atto che la spesa relativa all’indennità di risultato, sarà impegnata con successivo atto e 

liquidata  a seguito della valutazione dei risultati conseguiti. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

              Dott. Eugenio Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì   

 

 

Il Funzionario 

       ___________      Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

        i 

 

 

 

 

 

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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