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(opia Oe[i6era li Eiunta g4.unicipafe

Oggetto: Approvazione variazione organigramma e dofazione organica dell'Ente.

L'anno d16m iladi{;assel te. ìl giomoL'anno d14m iladi{;assel te. ìl giomo t.z I - del mese di " "' ' -

ull" o.*-pt, r|-| 
9, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

Con la partecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara apefia la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

n. (ognome e lt[ome Caríca Sresenze fl.ssenze

1 Ap'u. Aanic[e Letizia Sresilente

2 fut n[a zzo fl4ig n acc a Q i use p pe
Assessore'lice

Sinlaco
3 ?arasifiti futaria Assessore /
4 \u6ino Qíouanní fl-ssessore .><
5 :XJfi cl t 1 tr p p t'M as s t ml h an o flssessore .<



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MTINICIPAI,E N.
PROPONENTE: Il'Sindaco

DEL

Oggetto: Approvazione variazione organigramma e dotazione organica delltEnte.

Premesso che:

- ion atto deliberativo di G.M. n. 153 del0111212010 è stato approvato il nuovo regolamen

disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e Servizi e

in esso è stata approvata la dotazione organica complessiva (tabella "4") e la struttura
organizzativa dell'Ente ( tabella "B" );

- Che successivamente, con delibere di G.M. nn. 176 del061]L0120I4,e 194 del0711112014,
è proceduto alla variazione e rettifica dell'organigramma e dotazione organica dell'Ente.
seguito del1e variazioni intervenute per collocamenti in pensione e per risoluzione di
rapporti di lavoro nel corso degli ami 2013 e 2014 e istituzione del nuovo Ufficio de1

Giudice di Pace in atto composto di n. 4 dipendenti Comunali;
- Che nel corso degli anni 2015 e 2016 si è proceduto al collocamento in pensione di:
- a) n. 1 dipendente cat. "A5",.profilo professionale "Operatore", per raggiunti limiti di età

- b) n. 1 dipendente cat. "C5", profilo professionale "Istruttore", per dimissioni volontarie
(opzione donna);

- c) n. 1 dipendente cal. "D5" , profilo professionale "Istruttore Direttivo", per raggiunti lim
di età;

- d) n. 1 dipendente cat. "D5", profilo professionale "Istruttore Direttivo", per dimissioni
volontarie (pensione anticipata);

- e) nfdipendente cat. "C5", profilo professionale "Istruttore ", per dimissioni volontarie
(pensione anticipata);

- Che con delibera di G.M. N" 3l del0310212016, avente ad oggetto " Accordo bonario per

definire la veftenza relafiva ai ricorsi di riassunzione", si è proceduto al1'approvazione de

schema di atto di transazione e conseguente riconoscimento , a titolo risarcitorio, sotto
l'aspetto contributivo i1 corrispettivo dalla cat. economica "C5" alla CaI. Economica "Dl
per N. 1 unità, giusta sentenza del Tribunale Ordinario di Patti. Sezione Lavoro, di
estinzione del procedimento per avvenuta conciliazione;

- Che, con atto deliberativo di G.M. N' 113 del 26 aprile 2016, si è proceduto ad un'ulterir
, variazione della dotazione organica e dell'organigramma per effetto dell'inquadramento <

N. 4 unità nella cat. "B'r, provenienti dalla cat. "A", e di N. 1 unità dalla cat. "81" alla ct
"B2", per effetto della procedura di concìliazione ex art. 411 cpc. e segg, giusto verbale d

conciliazione sottoscritto in dafa 16 I 02/207 6:
- Che la Giunta Municipale con deliberazione n.. 32 del 1710212017 , dichia

immediatamente esecutiva; ha proweduto a redigere il propedeutico strumento
programmazione delle assunzioni relativo a1 triennio 2017 -2019, il quale prevedr
reclutamento del seguente personale a tempo indeterminato con le modalità a fianc<
ciascun profilo indicate:

N. l unità Funzionario "lngegnere/Architetto", Cat. "D3" (procedura di selezione per

mobìiità tra enti):
N. 7 unità - profilo professionale "lstruttore Amministrativo/Conta bile", Cat. "C" e N. l uni
profilo professionale "Esecutore", Cat. "B" (lntegrazione contrattuale);;
N. 2 unità paft-time- profilo professionale "Fontaniere", Cat. "B";
Che occorò, pertanto, prendere atto delle variazioni intervenute e procedere alla presa
d'atto della nuova dotazione organica complessiva, giusto prospetto che si allega sotto la
lettera "4" e de11a struttura orgarizzafiva dell'Ente "Organigramma", giusto prospetto ch
allega sotto la lettera "B";
Considerato di dover prowedere in merito;



- Visto il vigentd Ordinamento Amministrativo EE LL';
- Daio atto che a stata data apposila informativa alle OO SS' e alle RR'SS'W'' giusta nota

pt9t;.-U-A-{-det zL/oLkolÈ ; 
-

F.to

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. di prendere atto delle variazioni alla dotazione organica e all'organi gramma dell'Ente' per [e

motivazioni in Premessa citate;

ai fio',.n,"a"r" uìl,approvazione delia nuova dotazione organica complessiva di cui 
_

all;allegato ,'A" e ali'approvazione della nuova struttua organi zzafiva deIl'En.te' allegato

"B", che fo.rmano parte integrante del presente atto'

IL PROPONENTE
u Jrnoaco

Letizia Avv. Daniele



CAT N'
POSTI

PROFILI COPERTI VACANTI TITOLO DI ACCESSO

DAtt,ESTERNO

ACCESSO

D3 1, lstruttore Dìr. Tecnico 0 1, Laurea ingegneria
civìie/edile o architetlura
+ abilitazione

Procedura di
selezione per
mobilità tra Enti

D1 I lstruttore direttivo
Amministrativo

1 0 Laurea Esterno +

progressione

vertica Ie

D1 r lstruttore direttivo
contabile

r 0 Laurea in materie
economiche

Esterno

10 lstruttore Am mioistrativo 10* * 0 DÌploma scuola media
su penore

Esterno e
progressione

vertica le

c 2 lstruttore Amministrativo
Contabile

2*( 0 Diploma scuola media

supefiore
Esterno e

progressione

verticale
4 Agenti Polìzia Mu nicipale À 0 Dìploma scuola media

superiore
Esterno

3 lstruttore Tecnico 3*xx 0 Geometra Esterno

tt5 -t Autista mezzi pesanti t 0 Diploma scuola media +

patente DK

Esterno e

prog.vertica le

B3 6 Esecutore di cui aÌmeno 2

con funzioni di messo
comu nale

6 0 Diploma scuola media Esterno *
progressrone

vertìca le

B 8 Esecutore di cui 2 con
mansioni di fontaniere

6 +t {. *. 2****r. Dip lom a Esterno

5 Operatori 5 0 Scuola dell'obbligo Esterno

Totali 42 39 3

MUNICIPIO CITTA' DI NASO
P.IVA: 00342960838 (CITTA' MÉTROPOLITANA Dl MESSINA) Tel. (0941)961060 FAX (0941) 961041

Email raqìoneria.naso@tiiscali.il
UFFICIO DEL PERSONALE

O oÍA Z I O WE, o K?ANI C,A C ogvI(PLES S I'I/A
ALLE7XÍ) "A"

* I due posti dì Istruttore Amministrativo Contabile, Cat.C sono in atto coperli con due unità con
Contratto a tempo indetenninato parGtime a 24 ore settimanali. con incarico a tempo

** \. 4 posti di Istruttore Amministrativo, Cat.C sono in atto copefii con personale a tempo
indeterminato oarl-time a24 ore settimanali.. ,..: -I* * * N. 1 posto di Istruttore Tècnico, Cat. C è in atto coper1o da una unità con contratto a tempo

Indeterminato part-time a24 ore settimanali.
:rEìrE N. 1 posto di Esecutore, Cat.B è in atto coperto con una r-rrità con Contratto a tempo

indeterminato parl-time a24 ore settimanali.
*****N.2 posti di Eseculore Cat. B con mansioni di fontaniere part-time.



ALLEGATO "8"

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE DISTINTO PERAREA DI APPARTENENZA
CAT. D CAT. C CAT. B CAT. A TOTALE

AREA AMMINISTRATiVA 0 -'t 7 J 13

AREATECNiCA 1 0 J
.,

7
AREATECNICA2 0 ) 0 0

.,

AREA ECONOMICO FINANZIARIA ., l ) 0 9
VIGILIURBANI 0 4 0 0 4
UFFICIO GIUDICE DI PACE 0 ) ) 0 4
TOTALE 2 19 t2 4 39

I
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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
P rvA: oo342e6o838 (crrrA' METRoPoLTTANA Dr MESSTNA) t:l;!liilll"?lîi?t;"."&,!Xn"îlÌtu,oot

UFFICIO DI SEGRETERIA

o,"r.^.,-!ln)^ NASO,22 febbraio 20i7

Alle OO.SS. Íamite le
RR.SS.UU.

SEDE

Oggetto: Informativa su: "Proposta di variazione organigramma e dotazione organica dell'Ente.

Con la presente, da valersi ad ogni effetti di legge, quale formale informazione, ai sensì dell'art.6
del D.gls. n. 165/2001, per come innovato da ultimo da11a Legge n. 150/2009, si trasmette la
proposta di variazione organigramma e dotazione organica dell'Ente a seguito di soprawenuti
collocamenti in pensione, di inquadramento di n.4 unità nella Cat."B" e di n. 1 unità nella cat. "D"

IL SEGRET
Dott.ssa



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolaútà tecnica.

-\j scnsi dell'art. 49, comma lo del D. Lgs. 267100 per come modificato dall'af . 3. somma : . .:- ':

L- n 2L312012 e successivamente"''mòdificato dal ,E.Lgs. n 126114, a sua volta conteE-:--i
g-i--9osizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n.30/-00- pe:
;r-=.ro conceme Ia regolarità tecnica della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esgrime
:;--=e: Favorev (1"i--_- II Responsabile area economico/finanÀ aria

F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

Perere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

-d -.<.-r =_'aÍ.49, comma 1" del D. Lgs.267/00pet come modificato dall'art.3, comma 1, lett.b)
L. - :,:1012 e successivamente modificato d:il D.Lgs. n. 126114, a sua volta contenente
dL=--:= utegrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per
qÌr-: :;::.:,ae la regolarità contabile della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime

Il Responsabile Ufficio Ragionena
F.to dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS I -1- , .ae - :ie proposta di deliberazione;
CO\: 

-:-- -"- - l, che occorre prolvedere in merito;
VIST- - -== ,rico Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
VISI-.- ' -,+=: =gi onale 23 dicembre 2000, n. 30;
VISfI : :a- i:;orevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1o, del D. Lgs. 267 /00 pcr come
modì-=- r:- l-L- 10/10/2012 n. 774 e successivamente dal D.Lgs. n. 126114, a sua volta
com:.-_- :-=:idoni integrative e correttive del D. Lgs. N. 118/11;
VISI- ,'- r_--LL. vigente in Sicili4 approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive
moc--i'i:- = -=_=azioni;\trSE .r: - - ;--:-. 48/91,n 7/92,n26193,n 32/94,n 23/97,n 35/97,n 39/97,n.23/98:
\4S- - .,- :;-: Comunale;
Con i- - -l --l;1-\BfI FAVOREVOLI espressi nei modi e tennini di legge;

DELIBERA

Di ctr: ,== . .-+eriore proposta di deliberazione che si
effe= = -:--: -;i oresente disoositivo.

intende integralmente trascritta ad oglì

\siUlrofùÚ fu

itVe \r* r'x Vu ru
i rA-rr,{ À-\ Ù"ù{dl"Yt',
ì.r? ltùg?iùdtrotÙv I

:.

Cuù :=* Wr *n* ilv

$. il t.-,u-t- 
=

7e fsé()',



Il Segretario Comunale
F.to Dott,ssa Carmela CaliòF.to

essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,

Si attesta che la presente Deliberazione
E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di

del

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carrnela Caliò

E' copia da servire per uso amminislrativo

Naso. _î MRR.?01?

Il Segretario Comrmale

_ 
Dott.ssa Carmela Caliò

Certificato di Pubblicazione
n sotúoscritto Segetario Comunalg su conforme relazion€ del
l'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufrcio;

CERTIFICA
Che la presente deliberazioog ai sensi dell'aú 1l dellaL.R n. 44 del
03ll2ll99l. è s{ala pubblicafa all'Alb-o Pretorio di questo Etrte per
f5 giomi cons€cutivi dal

Naso

L'addetto alle pubblicazioni
F.to

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Reg.Pub.n.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giomi dalla pubblicazione

Naso,

tr Segrelario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

La presente deliberazione è irnrnediatamente I

esecutiva ai sensi dell'art. )lJ dela I

Visto: Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso amminishativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


