
REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo per la modifica del programma di fabbisogno di
N. 237 DEL REG. personale 2018/2020 — piano annuale assunzioni 2018, per la copertura dei posti

vacanti.
DEL 05/12/20 17

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 09,00 e s. nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

___________

PRESENTI I ASSENTI
1- SCIOflO Giuseppe Sindaco X
2-DE FINA Santo Assessore X
3-TORRE Giuseppe X
4- PANDOLFO Santina “ X
5- AMENDOLIA Adriana X

Fra gli assenti sono giustificati:

____________________________________________________________________________

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carngno Anna Maria;

11 Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale Il dicembre 1991, n. 48;

- Vista la proposta a firma dell’Assessore al Personale;

- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;

- Vista la normativa in materia;

- Vista la L.R. N° 30/2000;

- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;



Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile, nonché
sulla relativa copertura finanziaria resa ai sensi dell’an. 13 L.R. 03 Dic. 91 n°44;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

D E LIB E RA

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale e che qui

di seguito si intende letteralmente trascritta;

- Quindi, stante l’urgenza dei successivi adempimenti, con successiva e separata votazione, resa all’unanimità;

DE LIB ERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 16 della L.R. N°44/91 e dell’art. 134

del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AFFARI GENERALI - PE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE N. f DEL oh / «z 1°

PROPONENTE: Dott. Torre Giuseppe - Assessore al Personale

ISTRUflORIA: Basile Anna Maria - Responsabile Area Affari Generali - P.I.

OGGETTO: Anodi indirizzo per la modifica del programma di fabbisogno di personale 2018/2020 - piano
annuale assunzioni 2018, per la copertura dei posti vacanti.

- Considerato che negli ultimi anni ci sono stati numerosi pensionamenti che hanno riguardato anche il
personale apicale dell’Ente;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 191 del 08/11/2017 è stato approvato il programma triennale
delle assunzioni triennio 2017- 2019 - piano annuale delle assunzioni 2017;

- Che nella suddetta deliben per l’anno 2017 si prevede la copertura di n. 2 posti ex art. 110 T.U. 267/2000 e
precisamente ti. i posto di categoria Dl Area Affari Generali - P.I. e n. 1 posto di categoria D3 Area
Tecnica;

- Che è in corso la procedura per l’individuazione del Responsabile in posizione organizzativa dell’Area
Tecnica, categoria D3, ai sensi dell’art. 110 T.U. 267/2000 con incarico a tempo determinato;

- Che per l’anno 2017 non si intende attivare ia procedura, ai sensi dell’an. 110 del T.U. 267/2000, per il
posto di categoria Dl Area Affari Generali - Pd.;

- Richiamato l’an. 35, comma 4, del D.lgs. 165/2001 che dispone: “ Le determinazioni relative all’avvio
delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano
triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 4”;

- dell’an. 35 del DJgs. 165 del 30 marzo 2001, che stabilisce, al comma 7, che gli Enti locali disciplinano le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante i
Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

- Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di inserire nella dotazione organica 1 posto di
categoria C Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato;

- Che è altresì intendimento dell’Amministrazione programmare per l’anno 2018, l’assunzione delle citate
figure professionali a tempo indeterminato, da inserire nel programma del fabbisogno del personale
2018/2020, prevedendo nell’annualità 2018 la copertura di posti vacanti, n. 1 categoria D3 Ingegnere e/o
Architetto - Area Tecnica, n. 1 categoria Dl Istruttore Direttivo Anministrativo e a 1 posto di Categoria
Ci Istruttore Amministrativo;

- Che necessita inoltre adeguare la programmazione delle progressioni verticali, previste nell’anno 2019, al
dettato nonnativo di cui all’an. 22, comma 15 D.L.gs 75/2017;



- Richiamata la nota dl Sindaco prot. n. 20066 del 09.11.2017 avente ad oggetto : Richiesta modifica
regolamento uffici e servizi, nella quale viene richiesto di prevedere l’assunzione attraverso l’utilizzo di
graduatorie di idonei per concorsi espletati in altri Comuni per la medesima categoria professionale indicata
nel programma triennale di fabbisogno di questo Ente;

- Ritenuto di prevedere per la copertura dei suddetti posti le forme di reclutamento di seguito indicate
disciplinate rispettivamente:

dall’an. 30 del D.Lgs 165/2001 che prevede il passaggio diretto di personale fra amministrazioni
diverse attraverso l’istituto della mobilità fra Enti dello stesso compatto;

• dall’art. 9 della legge 3/2003 che stabilisce che... “gli enti pubblici non economici possono ricoprire
posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatode
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo compatto di contrattazione...”

• dall’art.3 comma 61 della legge 350/2003 che prevede che gli Enti possano utilizzare le graduatode
di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
stesse;

- Richiamato il parere dell’Anci del 08.09.2004 che chiarisce che il previo accordo stabilito dall’art. 3
comma 61 legge 350 del 2003;

- Richiamato l’mt. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.01.2004 che prevede di utilizzare a
tempo parziale personale per servizio in convenzione, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei
servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;

- Che questo Ente per fare fronte ad esigenze istituzionali intende utilizzare tale istituto ed ha già in corso
una procedura con cui con avviso in corso dì pubblicazione ha rappresentato la necessità di reperire una
figura professionale di categoria “C” o “D” con titolo di studio di Geometra, Ingegnere o Architetto;

- Ritenuto necessario pertanto prevedere nel programma di fabbisogno di personale 20 18/2020 - piano
annuale assunzioni 2018, la copertura dei posti vacanti indicati in oggetto nel settore Tecnico (n. i posto di
categoria D 3 - Ingegnere e/o architetto) e nell’Area Affari Generali ( n. 1 posto di categoria D I Istruttore
Direttivo Amministrativo) e di n. I Istruttore Amministrativo - Categoria C, attraverso le seguenti forme di
reclutamento da attivarsi in successione con apposito provvedimento:

• procedura di mobilità volontaria esterna per assunzione a tempo indeterminato;
• procedura mediante utilizzo delle graduatorie degli enti locali ai sensi dell’an. 9 della legge 3/2003

utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni
pubbliche per assunzione a tempo deterninato e/o indeterminato;

- Di avvalersi della procedura di cui all’an. 14 del Contratto collettivo di lavoro del 2004 avvalendosi
dell’utilizzo di personale in convenzione per eventuali assunzioni a tempo detemflnato per migliorare i
servizi e consentire una gestione economica delle risorse;

- Ritenuto, altresì, di dare mandato al Responsabile dell’area interessata di predisporre apposita proposta di
deliberazione per la modifica del Regolamento uffici e Servizi, per regolamentare le sopra citate modalità di
reclutamento, se nello stesso non previste, modifica che deve essere propedeutica all’attivazione delle
relative procedure assunzionali;

- Richiamato l’an. 51 del vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con deibera di Giunta Comunale n. 135/20 10 e ss.mmii;

- Richiamato l’art. 59 dello Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- Visto il vigente C.C.N.L. di categoria;

- Visti gli attt. 30 e 34 bis del D. L.vo 165/2001 e s. m. ed. i.;



- Visto il D. L.vo 150/2009;

- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliane e successive modifiche ed integrazioni;

TUEFO CIO’ PREMESSO:

PROPONE

i) Di prevedere nel piano annuale assunzioni 2018 la copertura dei posti vacanti nel settore Tecnico (n. I
posto di categoria D 3 - Ingegnere e/o architetto), nell’Area Affari Generali ( n. I posto di categoria D I
Istruttore Direttivo Amministrativo), e di a. 1 posto di Istruttore Amministrativo Categoria Ci, attraverso le
seguenti forme di reclutamento da attivarsi in successione con apposito provvedimento:

• procedura di mobilità volontaria esterna per assunzione a tempo indeterminato;
• procedura mediante utilizzo delle graduatorie degli enti locali ai sensi dell’art. 9 della legge 3/2003

utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni
pubbliche per assunzione a tempo determinato e/o indeterminato;

2) Di avvalersi della procedura di cui all’art. 14 del Contratto collettivo di lavoro del 2004 avvalendosi
dell’utilizzo di personaLe in convenzione per eventuali assunzioni a tempo detemilnato per migliorare i
servizi e consentire una gestione economica delle risorse;

3) Di adeguare la programmazione delle progessioni verticali, previste nell’anno 2019, al dettato normativo
di cui all’art. 22, comma 15 D.L.gs 75/2017;

4) Di dare mandato al Responsabile dell’area interessata di predispone apposita proposta di deliberazione
per la modifica del Regolamento uffici e Servizi, per regolamentare le sopra citate modalità di reclutamento,
se nello stesso non previste, modifica che deve essere propedeutica all’attivazione delle relative procedure
assunzionali;

Pace del Mela, li

____________________

ThPRO%ÉT



COMUÌNTE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA I AFFARI GENERALI - P.1.

PARERE DI CUI A±L’ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON LA L.R. 30/2000.

- Vista ed esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Atto di indirizzo per la modifica del
programma di fabbisogno di personale 2018/2020 — piano annuale assunzioni 2018, per la copertura dei posti
vacanti”;

- Rilevato che la materia in proposta rientra nella effettiva competenza della Giunta Comunale;

- Che sul piano della regolarità tecnico-amminisùativa sussistono i presupposti di fatto che legittimano il
ricorso alla deliberazione;

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

____________________________

Pace del Mela, li 04/12/2017

IL RESPONS E DELL’AREA

Basi%W3)ka



ALLEGATO ALLA DELIBERJ\. DI GIUNTA MUNICIPALE N. DEL

4’

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

* * * * * * *

PARERE N

IL RESPONSAB::E DEL SERVIZIO EINANZIARIO

DEL 04/12/2017

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Municipale, avente per oggetto:

“Atto di indirizzo per la modifica dei programma di fabbisogno di personale

2018/2020 — piano annuale assunzioni 2018, per la copertura dei posti vacanti”.

Per la regolarità Contabile, si esprime parere favorevole:

Pace dei Mela, 04/12/2017.

IL RE
(Dott



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Di Fina Santo

ifi SINDACO
F.to Sciotto Prof. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

[X]Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell’art.
134 del D.lvo n. 267/2000.

[J Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva
il decimo giorno della relativa pubblicazione.

PacedelMela,ll 05 DIC. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Camgno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal

____________________

al

_____________________

per
giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li

______________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott

Pace del Mela 11, 05 DIC. 2017

SI AHESTA

Anna

F.to


