PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.14 DEL 25.2.2014
I SETTORE
Presidenza e Rapporti Istituzionali

Oggetto: Individuazione Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai
sensi dell’art.35 comma 1 del Decreto legislativo n.33 del 14/3/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo n.33 del 14/3/2013 con il quale si è
provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO in particolare l’art.35 comma 1 lett.m che nel disciplinare
gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi
prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino il nome del
soggetto cui è attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo nonché le
modalità per attivare tale potere con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica istituzionali:
RITENUTO di individuare nella figura del Segretario Generale
dell’Ente, già individuato quale Responsabile della prevenzione, della
corruzione e del programma per la trasparenza, il soggetto cui attribuire il
potere sostitutivo in caso di inerzia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del
Settore, giusta art.53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, e
successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER i motivi esposti in premessa;
INDIVIDUARE, ai sensi dell’art.35 comma 1 del Decreto
legislativo n.33 del 14/3/2013 nella figura del Segretario Generale
dell’Ente in atto Dott.ssa Caterina Maria Moricca il titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia;

NOTIFICARE copia del presente atto al Segretario Generale
dott.sa Caterina Maria Moricca;
DISPORRE la trasmissione della presente determinazione a tutti i
Dirigenti dell’Ente;
DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
La presente determinazione con comporta spesa in quanto nessun
compenso viene attribuito al Segretario Generale quale titolare del potere
sostitutivo in caso di inerzia.

F.TO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Raffaele Sirico

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ………………………...
……………………………………………………………………………….
Lì, 25.2.2014
F.TO: IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
PRESIDENZA E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Salvatrice Giannone

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – non comporta spesa.
……………………………………………………………………………….
Lì, 25.2.2014
F.TO: IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si
certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per
giorni 15 dal 3/3/2014 al 17/3/2014.
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.
Caltanissetta, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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