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Gopia Delibera, di Giunta Municipale

Municipio della Città di

Città Metropolitana di Messina

tet - | [ffffl.2ntr

Naso

OGGETTO: Indizione procedure per il reclutamento del personale di cui a1 piano occupazionale
delle assunzioni approvato con deliberazione di G.M. n. 32 de1 17102/2017, dichiarata

immediatamenle esecutiva- e asseqrazione risorse. . I

L'anno dr;qm\tafl.iciassene, it giorno Ú N O 
del mese \{{ A,J o

tfr | | ,,\

alle ore Jd'f4u , nella sala del comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, ra Giunta

(.ognome e 9{ome Carica (Presenze Assenze
1 Atn. Aanitfe Letizia cPresi[ente

2 futn[azz o T4.ignac c a Q ius epp e 'l/ire Sinlaco
3 Parasihti %arin flssessore
4 Rg 6ino Qiouanní Assessore
5 Nfici Títippo tol assimifiano fl.ssessore ><

Con la paftecipazione del Segretario Dott.ssa Carmela Caliò.

Il Prèsidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presentì a deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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Sezione di contro[[n 'foscarut n, 220/2010/QAq. Qrte [ei (onti gezione [i controffo Lom1ada n.
904/2010/AAK. Qorte [ei eonti Lom,adia nn. 521, 524, 443, 12) let 2010):

Da(o atto che questa Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale In quanto:o ha sempre rispettato le disposizioni del patto di stabilità intemo nell'ultim o îienrr,o (aîr. 26,
comm.a 4, [ecreto,fegge n. 112/2005);

r ha ridotto la spesa di personale (a/t. 1, mnnassz-ter, [egge n. 296/200e avendo come
riferimento della riduzione il "valore medio del trienaio precedente" alla data di entrata in
vigore della disposizione del comma 557-quater della legge n.29612006, introdotto da.lÌ'art.
3, comma 5-bis, del decreto-legge n. 90/2014, stante le cessazioni per collocamenti in
qulescenza;

o ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, giuste
delibere di C.M. nn. ll6 {el^0611012014, e ^ [q4 del ,ú7ltl/2014. aggiornàra con successrva
deliberazione di C.M. n. f4V aet UJ. U5. &0.r q

o ha verificato, con deliberazione di G.M. n. 303 del 30.12.2016, sulla base delle attestazioni
rese dai responsabili di posìzioni organizzative dell'Ente, f inesistenza di situazioni di
eccedenza e/o di soprannumero di personale;

. ha adottato il Piano triemale delle azioni positive, con deliberazione di G.M. n. 22 del
t4/02/2017.

Evidenziato che, in aggir-urta alle richiamate esigenze di tum-ol)er, persistono nella stnrttura
organizzativa di questo Ente ulteriori carenze di organico conseguenti a cessazioni dal servizio
verificatesi negli anni precedenti, per le quali l'Amministrazione si riserva di assumere le relative
deterrninazioni in sede di programmazione triennale del fabbisogno 201g12020;

Richiamata la deliberazione di G.M. n.32 del 17 febbraio 2017, esecutiva, avente ad oggetto
" Qefnizione fa6 îisogno [i pers ornfe triennb 20 1 7/20 1 

g' 
;

Ritenuto di procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di N. 1 Funzionario
"Ingegnere/Architetto, cat. "D", cat. Giuridica "D3", tramite l,attivazione della procedura di
mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del D.Lgs n. 16512001e ss.mm.ii.;

Dato atto che le procedure di reclutamento che questo Ente intende attivare riguardano profili
professionali per i quali sono presenti nell'attudé dotazione organica del perinale dei posti
vacanti;

Rawisata la necessità di dare corso speditamente alle necessarie procedure di reclutamento in
modo da garantire la coperfura dei posti vacanti;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull,ordinamento degli Uffici e dei Seruizi;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il Decreto Legge n. 7812015, converlito in Legge t. 125/2015;
vista la Legge n. 20812015 (Legge di stabilità per il 2016), e in particolare I'art. r, comma228;
visto il ccNL del personale del comparro non dirigenziale deglì Enti Locali, in atto vigente;
visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Sicilianai

\

tutto ciò premesso
Si propone che la Giunta



i)

DELIBERI

Di dare mandato al responsabile della II^ Area "Economi co-ftnanziaria", di adottare i
successivi prowedimenti per I'esecuzione di quanto programmato con il presente atto,
secondo iì seguente crono programma:
N. 1 unità Funzionario "lngegnere/Architetto", Cat. "D3" (procedura di selezione per
mobilita tra enti), ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, a tempo pieno e

indeterminato ;

N. 7 Lmità - profilo professionale "Istruttore Amministrativo/Contabi1e", Cat. "C" e N. 1

unità - profilo professionale "Esecutore", Cat. 'B" (Integrazione contrattuale);
N. 2 unità pat+ime - proftlo professionale "Fontaniere", Cat. "B";
Di assegnare, alia responsabile della II^ Area "Economico-finanziaria", le risorse necessarie
alf immissione in servizio e all'adeguamento contrattuale del predetto personale come dal
vigente CCNL del comparto Enti Locali; '

Di assegnare, altresi, le somme alla responsabile della II^ Area necessarie, ove occorre, alla
pubblicazione sulla GURS quantificate in € 250,00;
Di dare mandato alla suddetta Funzionaria per l'adozione del relativo provvedimento di
gestione di impegno spesa sul bilancio conente esercizio;
Di comnnicare I'adozione del presente prowedimento alle Organizzazioni Sindacali
tenitoriali di categoria per il tramite delle RSU dell'Ente;
Di dichiarare il presente atto, causa l'vrgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1.
12- comma 2. della L.R. n.4411991.

ILPROPONENTE
IL SINDACO

F.to ( Aw. Daniele Letizia,)

2)

j\

4)

5l

6)



Ai sensi dè'."'eLrt' 49, comma Io d'er 
.D. 

Lgs...267 /00.per come moaiflltg dal'art. 3, comma r, lett.b)L' n' 213/2012 e successivamente' módificato aa&n.lgs. n. 126/14, a sua volta contenente
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Parere del responsalrile del servizio in ordine ala regolarità tecnica.
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Parere dei responsabile de''ufficio di ragioneria in ordine ata regorarità contab'e.

f] :5,1",itT'3#ffij-i:l? !::,?!!:o::J:"3" modincaro dail'art.3, comma r, Ìetlb)
k":;",7::S?::::::;:::ry;li *p,r;;# .i;í';U::T:'il:lillj'T",,,1,",il111;*h?3disposizioni integrarive e corretrive der D.Lgs. n. irsliiltri"*rì dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per

;ffi:: ;n:15#.regotar*à 
contabire delia prrrposta dr O"r,r".-1"i"."i"i#;í,;&:,:#;#;parere: tr'avorevole.

II Responsabile dell'ufficio Ragioneria
F.to dott.ssa Giuseppina Mangaao

LA GIUNTA MUNICIPALE

Yf-T1]=:prtore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che occorre prowedere in merito;
VISTO it Testo Unico De"r"19.I,"qrfuq"o f S 

"g"r1t 
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Con VOTI IINANifr,ff eaVénfVOLI espressi nei modi e termini di legge;
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Letto, confermato e sottoscritto

.3.,,,1.
I1 Presidente

ILSINDAff]-]ffiMtrffi-
11 Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

del

F.to
L'Assessoreanziano. r,

''" 4ùi.à{i?"(qbtllo I

Si attesta che la presente Deliberazione
E' rimasta pubblicata ail'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giomi consecutivi e che contro di
essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.
E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n.

Naso,
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Ceúiflcato di Pubblicazione
Il sottoscritio Segretaio Comunale, su conforme relazione del

I'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufftcio;
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I I d€lla L.R. n. 44 d€l

03llUl99I, è stata pubblicata all'AÌbo Pretório di qucsto Ente per

15 giomi consecutivi d"l 
- î HRR, 2fl7( Reg.Pub.n.

Naso

L'addetto alle pubblicazioni ll Segretario Comunale
F.to F.to Dott.ssa Carmela Caliò

- t FIRR,2017

' Il Segretario Comunale
. Dott.ssa Carmela Caliò

Si certifica che 1a presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso,

E' copia da servire per uso amministrativo

I1 Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Caliò

11 Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Caliò

La presenle deliberazione è irytylediatamenle
esecutiva ai sensi dell'art. lu della
L.R.44/91

Naso k t MnR z0t7
Visto: Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Caliò

Naso,


