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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.    65        Del  23/06/2017   

OGGETTO:   Programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale
2017-2019 – modifica dotazione organica e Piano delle assunzioni 2017 - 

Immediatamente Esecutiva 

L’anno duemiladiciassette , addì  ventitrè  del mese di Giugno,  alle ore 11,40 e seguenti,
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle
forme di legge. Presiede l' adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella  sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori : 

N. Cognome e Nome Presente Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2  Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Traina  Giuseppe Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Dolce Domenico Francesco Assessore X

Assenti gli Assessori : Traina e Silvestri   
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Liuni Francesco Saverio,  constatato
che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopraindicato . 

 

                                                                                                 ORIGINALE / COPIA  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

___________



 

Il RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Vista  la proposta di Deliberazione  avente ad oggetto :  “ Programmazione triennale del fabbisogno
del personale  2017-2019 ,modifica  dotazione organica- Piano delle assunzioni  2017 ”- 

  
Ai sensi dell'  art.  12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione sopra menzionata  si
esprime il seguente parere :   

Parere di regolarità tecnica:  favorevole     

 Polizzi Generosa li  21/06/2017

                                                                           Il Responsabile dell' Area Economico -Finanziaria
f.to     Dr. Liuni Francesco Saverio  

 Visto per la legittima dell' atto 

Polizzi Generosa li. 23/06/2017                                                        

                                                                                                Il Vice  Segretario Comunale 
            F.to   Dr. Liuni Francesco Saverio  



                             LA GIUNTA MUNICIPALE 

• Esaminata   la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal  Responsabile  dell'  Ufficio  Personale
Giuridico,   avente ad oggetto:“ Programmazione triennale del fabbisogno del personale  2017-
2019 e correlata dotazione organica- Piano triennale delle assunzioni  2017 ;

• Visto il parere Tecnico  favorevole espresso dal responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e Personale  ,
nonché il visto di legittimità  espresso dal  Segretario Comunale ; 

• Visto  l' allegato parere favorevole reso dal revisore dei conti in data 22/06/2017 ;  
• Visto il  D.lgvo n.ro 267/2000  ; 
• Visto il D.lgvo n.ro 165/2001 e s.m.e i. ; 
• Vista la legge 190/2014 ; 
• Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana ; 
• Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge :

 

D E L I B E R A  

Approvare  la  proposta di deliberazione  sopra riportata , per come di seguito  :
 

1. Di modificare  trasferendo nella dotazione organica un posto vacante di cat. D1 di Istruttore da altre aree  , in 
Istruttore Direttivo Tecnico Categ.  D1 presso l' Area Tecnica ,  in conformità  alle declaratorie di cui all' 
allegato A) al CCNL 31/03/1999 , pertanto la pianta organica risulta per come di seguito :

Area  di attività
Qualifica funzionale

categoria 

Totale posti
previsti in

pianta
organica

Posti occupati 
Tot. Posti
occupati Posti  scoperti 

Tot.
Posti
scope

rti

A B C D A B C D A B C D

TECNICA 4 6 5 1+1** 17 0 3 4 1 8 4 3 1 1 9

VIGILANZA 0 0 4 1 5 0 0 4 0 4 0 0 0 1 1

FINANZIARIA 0 1 5 1 7 0 1 3 1 5 0 0 2 0 2

DEMOGRAFICI 0 1 1 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1

ALTRE AREE 2 10 7 3 22 0 3 2 2 7 2 7 5 1* 15

TOTALE
GENERALE

6 18 22 9 54 0 8 14 4 26 6 10 8 4 28

Categ. D1 * Istruttore Direttivo  -Altre Aree ; 
Categ D1** Istruttore Direttivo  Tecnico – Area Tecnica;     



1. Di programmare per l'anno 2017 le seguenti assunzioni :

1. l' assunzione di una unità di Categ. B1 per il collocamento  obbligatorio  di un disabile con la qualifica di
Operatore Centralinista non vedente  ai sensi dell' art. 3 della legge 113/1985, iscritto  negli appositi Albi
Regionali tenuti dalle Direzioni Regionali del Lavoro,  con contratto  a tempo indeterminato Part-
Time al 50% , al fine di poter utilizzare i risparmi  di spesa per il processo di stabilizzazione  ;  

2. l' assunzione a tempo determinato ex art. 110 TUEL di una  unità di categ D1 a tempo determinato e
pieno ( 36ore ) di un  Ingegnere o Architetto  cui assegnare  la responsabilità di una parte dell' Area
Tecnica  , giusta nota Prot. 52852 del 29/05/2017 a firma del Sindaco , fino alla durata del mandato
sindacale; 

➢ Di  incaricare   il  responsabile  del  servizio  personale   di  formulare  relativa  istanza  per   l'  assunzione
obbligatoria di un disabile con la qualifica di operatore Centralinista non vedente ai sensi dell' art. 3 della legge
113/1985, iscritto negli appositi Albi Regionali tenuti dalle Direzioni Regionali del Lavoro ; 

➢ Di incaricare  altresì il responsabile del servizio personale  di attivare tutte le procedure per l' assunzione a
tempo determinato e pieno ( 36 ore ) di un professionista Ingegnere o Architetto ai sensi dell' ex art. 110 TEUL
cui assegnare la responsabilità di una parte dell' area Tecnica , fino alla durata del mandato Sindacale ;    

➢ Di riservarsi  di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale
approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni ; 

➢ Di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali e  alla R.S.U, ai sensi dell' art. 7, comma
2, del C.C.N.L. 1° Aprile 1999   ;   
                                                 

Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  con  separata  votazione
unanime e favorevole, resa nei modi di legge,
  

D ICHIARA 
 
 Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91
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