
 

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
Codice Fiscale: 00115070856 

 

1° Settore 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                        DEL           

 

OGGETTO: Istituzione dell’elenco di mobilità interaziendale a seguito di accertamento del 

possesso dei requisiti – art.24 comma 2 L.R. n.20/2016.  

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO che l’art.24 comma 2 della Legge Regionale n.20/2016 prescrive che è 

costituito in ogni ente locale l’elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, al quale 

possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, cioè i lavoratori dipendenti, 

o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente 

dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

CHE, ai sensi del successivo comma 3, i lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 

2 sono destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale 

necessaria al reinserimento lavorativo; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.528 del 24/06/2022 riguardante l’istituzione 

dell’elenco provvisorio di mobilità interaziendale – art.24 comma 2 L.R. n.20/2016, redatto a 

seguito delle istanze di inserimento, acquisite agli atti di questo I Settore, avanzate dai seguenti 

lavoratori, ex dipendenti di Società partecipate di EE.LL., per i quali dovevano essere verificati 

il possesso dei requisiti: 

 Balbo Cono     nato a Catania il 05.09.1968 

 Bertolone Salvatore    nato a Caltanissetta il 05/08/1968  

 Buetto Renato     nato a Caltanissetta il 01.01.1958 

 Buttiglieri Salvatore    nato a Butera il 01.02.1960 

 Cacciola Salvatore    nato a Messina il 13.05.1977 

 Calì Giuseppe Vincenzo   nato a Pietraperzia il 19.01.1958 

 Caponnetti Franco Carlo   nato a Valguarnera il 18.01.1968 

 Castello Felice    nato a Nicosia il 19.02.1962 

 Dell'Aira Filippo    nato a Pietraperzia il 02.04.1955 

 Dell'Aira Salvatore    nato a Caltanissetta l'8.12.1965 

 Dorato Walter     nato a Caltanissetta il 22.10.1975 
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 Fiorino Francesco    nato a Pietraperzia il 26.11.1961 

 Inglese Calogero    nato a Caltanissetta il 19.03.1965 

 Lanza Rosario Mario    nato a Barrafranca il 12.11.1967 

 Longombardo Biagio    nato a Caltanissetta il 28.06.1957 

 Maniscalco Marco Antonio   nato a Gela il 09.03.1975 

 Marotta Silvio     nato a Mazzarino il 03.08.1962 

 Mendola Giuseppe    nato a Gela il 12.11.1973 

 Milinziano Giovanni    nato a Valguarnera il 09.10.1967 

 Montagnino Carlo Alberto M.  nato a Mussomeli il 22.11.1964 

 Nanfara Giuseppe    nato a Canicattì l'8.03.1970 

 Pace Francesco    nato a San Cataldo l'11.01.1976 

 Scicolone Gesuele    nato a Saint Avold (Francia) il 19.09.1966 

 Strazzanti Giuseppe    nato a Barrafranca il 13.07.1965 

 També Filippo    nato a Barrafranca il 19.08.1962 

 Territo Vincenzo    nato a Mussomeli il 29.06.1965 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.683 del 30/08/2022 avente per oggetto: 

“Elenco di mobilità interaziendale art.24 comma 2 L.R. n.20/2016 – Approvazione Avviso 

Pubblico”, a seguito della quale sono pervenute le seguenti ulteriori istanze di inserimento, 

acquisite agli atti di questo I Settore, avanzate dai lavoratori, ex dipendenti di Società 

partecipate di EE.LL.: 

 Saia Angelo     nato a Montedoro il 25.07.1962 

 Ottaviano Rachele Giuseppina Patrizia nata a San Cataldo 19.03.1972 

 

DATO ATTO che si è proceduto d’ufficio ad inserire i soggetti iscritti nell’elenco 

provvisorio che non hanno presentato nuova documentazione e che pertanto è stata considerata 

quella già in possesso di questo ufficio; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10/bis della L. n.241/1990 - L.R. n.10/1991 e 

ss.mm.ii., è stata data comunicazione preventiva ai seguenti soggetti di non essere stati 

ammessi nell’elenco di che trattasi, in quanto risultanti essere stati licenziati da società non 

controllate da Enti Pubblici, ai sensi dell’art.2359 del codice civile: 

 Bertolone Salvatore    nato a Caltanissetta il 05/08/1968  

 Buetto Renato     nato a Caltanissetta il 01.01.1958 

 Buttiglieri Salvatore    nato a Butera il 01.02.1960 

 Cacciola Salvatore    nato a Messina il 13.05.1977 

 Dell'Aira Salvatore    nato a Caltanissetta l'8.12.1965 

 Dorato Walter     nato a Caltanissetta il 22.10.1975 

 Inglese Calogero    nato a Caltanissetta il 19.03.1965 

 Longombardo Biagio    nato a Caltanissetta il 28.06.1957 

 Maniscalco Marco Antonio   nato a Gela il 09.03.1975 

 Marotta Silvio     nato a Mazzarino il 03.08.1962 

 Mendola Giuseppe    nato a Gela il 12.11.1973 

 Montagnino Carlo Alberto M.  nato a Mussomeli il 22.11.1964 

 Nanfara Giuseppe    nato a Canicattì l'8.03.1970 

 Scicolone Gesuele    nato a Saint Avold (Francia) il 19.09.1966 

 Territo Vincenzo    nato a Mussomeli il 29.06.1965 

 Ottaviano Rachele Giuseppina Patrizia nata a San Cataldo 19.03.1972 

 

VISTA la nota dell’Avv. Ferdinando Grosso del 25/11/2022, assunta al protocollo 

dell’Ente in pari data al n.18310, con la quale il medesimo trasmette le lettere di preavviso di 



 

 

licenziamento inviate dalla Società Multiservizi SpA, società a controllo pubblico, ai seguenti 

lavoratori: 

 Bertolone Salvatore    nato a Caltanissetta il 05/08/1968  

 Buttiglieri Salvatore    nato a Butera il 01.02.1960 

 Dorato Walter     nato a Caltanissetta il 22.10.1975 

 Maniscalco Marco Antonio   nato a Gela il 09.03.1975 

 Mendola Giuseppe    nato a Gela il 12.11.1973 

 Montagnino Carlo Alberto M.  nato a Mussomeli il 22.11.1964 

 Territo Vincenzo    nato a Mussomeli il 29.06.1965 

 

VISTA la lettera di preavviso di licenziamento inoltrata dalla suddetta Società 

Multiservizi SpA prodotta dalla Sig.ra Ottaviano Rachele Giuseppina Patrizia in data 

28/11/2022 ed assunta la protocollo dell’Ente lo stesso giorno al n.18408; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 20/2016, si stila l’elenco 

degli aventi diritto ad essere iscritti nell’elenco di mobilità interaziendale, art.24 comma 2 L.R. 

n.20/2016, in quanto risultanti essere stati licenziati da società controllate da Enti Pubblici, ai 

sensi dell’art.2359 del codice civile: 

 Balbo Cono     nato a Catania il 05.09.1968 

 Bertolone Salvatore    nato a Caltanissetta il 05/08/1968  

 Buttiglieri Salvatore    nato a Butera il 01.02.1960 

 Calì Giuseppe Vincenzo   nato a Pietraperzia il 19.01.1958 

 Caponnetti Franco Carlo   nato a Valguarnera il 18.01.1968 

 Castello Felice    nato a Nicosia il 19.02.1962 

 Dell'Aira Filippo    nato a Pietraperzia il 02.04.1955 

 Dorato Walter     nato a Caltanissetta il 22.10.1975 

 Fiorino Francesco    nato a Pietraperzia il 26.11.1961 

 Lanza Rosario Mario    nato a Barrafranca il 12.11.1967 

 Maniscalco Marco Antonio   nato a Gela il 09.03.1975 

 Mendola Giuseppe    nato a Gela il 12.11.1973 

 Milinziano Giovanni    nato a Valguarnera il 09.10.1967 

 Montagnino Carlo Alberto M.  nato a Mussomeli il 22.11.1964 

 Ottaviano Rachele Giuseppina Patrizia nata a San Cataldo 19.03.1972 

 Pace Francesco    nato a San Cataldo l'11.01.1976 

 Saia Angelo     nato a Montedoro il 25.07.1962 

 Scicolone Gesuele    nato a Saint Avold (Francia) il 19.09.1966 

 Strazzanti Giuseppe    nato a Barrafranca il 13.07.1965 

 També Filippo    nato a Barrafranca il 19.08.1962 

 Territo Vincenzo    nato a Mussomeli il 29.06.1965 

 

DARE ATTO che l'istituzione di tale elenco non comporta oneri finanziari per l’Ente; 

 

 TUTTO quanto sopra premesso; 

 

 Viste le LL. RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.EE.LL.; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

  Vista la Legge Regionale n. 20/2016, art. 24; 

 Visto lo Statuto Provinciale; 

 Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 Visto il Regolamento sui controlli interni; 

 



 

 

 CONSIDERATO che per il sottoscritto non sussistono cause di incompatibilità e/o 

conflitti d'interesse, anche potenziali, in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo 

Ente; 

PROPONE 

 

 PER i motivi espressi in premessa; 

 

ISTITUIRE, presso questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l'elenco di 

mobilità interaziendale, al fine di permettere agli aventi diritto di potere usufruire di questo 

strumento legislativo atto a favorire il loro reinserimento nel circuito del lavoro; 

 

INSERIRE, a seguito dell’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti previsti 

dalla L.R. 20/2016, i seguenti lavoratori ex dipendenti di Società partecipate di EE.LL., 

nell’elenco di mobilità interaziendale istituito presso questo Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta: 

 Balbo Cono     nato a Catania il 05.09.1968 

 Bertolone Salvatore    nato a Caltanissetta il 05/08/1968  

 Buttiglieri Salvatore    nato a Butera il 01.02.1960 

 Calì Giuseppe Vincenzo   nato a Pietraperzia il 19.01.1958 

 Caponnetti Franco Carlo   nato a Valguarnera il 18.01.1968 

 Castello Felice    nato a Nicosia il 19.02.1962 

 Dell'Aira Filippo    nato a Pietraperzia il 02.04.1955 

 Dorato Walter     nato a Caltanissetta il 22.10.1975 

 Fiorino Francesco    nato a Pietraperzia il 26.11.1961 

 Lanza Rosario Mario    nato a Barrafranca il 12.11.1967 

 Maniscalco Marco Antonio   nato a Gela il 09.03.1975 

 Mendola Giuseppe    nato a Gela il 12.11.1973 

 Milinziano Giovanni    nato a Valguarnera il 09.10.1967 

 Montagnino Carlo Alberto M.  nato a Mussomeli il 22.11.1964 

 Ottaviano Rachele Giuseppina Patrizia nata a San Cataldo 19.03.1972 

 Pace Francesco    nato a San Cataldo l'11.01.1976 

 Saia Angelo     nato a Montedoro il 25.07.1962 

 Scicolone Gesuele    nato a Saint Avold (Francia) il 19.09.1966 

 Strazzanti Giuseppe    nato a Barrafranca il 13.07.1965 

 També Filippo    nato a Barrafranca il 19.08.1962 

 Territo Vincenzo    nato a Mussomeli il 29.06.1965 

 

DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno 

essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore; 

 

 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 di notifica dello stesso; 

 

 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questo 

Ente – L.R. 11/2015, nonché nella home page alla voce “Elenco di mobilità interaziendale – 

L.R. 20/2016 art.24”; 

 

 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni e sul sito 



 

 

istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione – 

Provvedimenti Dirigenti; 

 

DARE ATTO che, in relazione alla presente proposta ed al presente procedimento, il 

sottoscritto Istruttore Amministrativo attesta l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di 

interessi, anche potenziali, con i soggetti destinatari del presente provvedimento, ai sensi della 

vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente, ed 

attesta inoltre la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo oggetto della 

presente proposta di determinazione; 

 

Lì 01.12.2022 

 
Il Funzionario Amm.vo 

Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale 

(La sottoscrizione è stata espressa 

in forma elettronica ai sensi della vigente normativa) 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la proposta di Determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in 

merito alla regolarità della istruttoria; 

 

RITENUTA necessaria la sua approvazione; 
 

CONSIDERATO che anche per il sottoscritto Dirigente non sussistono conflitti 

d'interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 

in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. 

 

DETERMINA 

 

 APPROVARE la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa che deve 

intendersi integralmente qui riportata e trasfusa; 

 

 INVIARE copia del presente atto al: 

- Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale; 

- Segretario Generale di questo Libero Consorzio Comunale; 

- Sindaco del Comune di Caltanissetta; 

- Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; 

- Società partecipate da questo Ente in attività; 

 

 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. n.267/2000 e ss.mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 

 

         Il Dirigente del I Settore  

                  Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

 

Lì __________     Il Dirigente dei Servizi Economici Finanziari 

             Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata 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 

 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.    Caltanissetta, li  05-12-2022                                                                             Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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