


  
Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale -Triennio 2017-2019, Piano annuale delle
assunzioni 2017. 

Il sottoscritto dott. Roberto Politano, Direttore della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione-Controllo di
Gestione”, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che
-con deliberazione di G.C. 150 del 20/09/2016, l’Amministrazione ha adottato il Programma del fabbisogno di
personale relativo al triennio 2016-2018 ed il relativo Piano delle Assunzioni 2016, programmando, per l’anno
2017, le assunzioni ordinarie, speciali e a tempo determinato ritenute necessarie ed opportune a valere sulle risor-
se assunzionali disponibili relative ai resti della programmazione dell’anno 2014 e a quelle riferite agli anni 2015
e 2016, qualora disponibili, e fino alla loro concorrenza.
Richiamati:

- l’art. 91 del dlgs n. 267/2000;
- l’art. 35, comma 4 del dlgs n. 165/2001;
- l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001; 
- l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge n. 296/2006;

che contengono i principi da applicare e le disposizioni da eseguire per la stesura della programmazione triennale
del fabbisogno del personale.
- Il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 che introduce misure di contenimento della spesa del perso-

nale;
- Il D.L. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013 che disciplina il reclutamento speciale transitorio, finaliz-

zato alla stabilizzazione del personale precario limitatamente al triennio 2013-2016 e consente la proroga dei
rapporti di lavoro in atto a condizione che venga approvato un Piano di Stabilizzazione di detto personale nel
triennio di riferimento;

- Il D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, contenente, tra l’altro, misure per la semplificazione e la
flessibilità del turn over, che fissa nuovi tetti di spesa del personale per le assunzioni;

- La L. n. 190/2014 (finanziaria 2015) che introduce il divieto di attivare procedure assunzionali ordinarie e
speciali con l’utilizzo delle risorse degli anni 2015 e 2016, riservando queste ultime esclusivamente all’assor-
bimento del personale in esubero proveniente dalle provincie e consente, per l’effetto, la proroga dei contratti
del personale con contratto a tempo determinato (PUC) fino al 31/12/2018,  anche in caso di superamento del
tetto massimo di 36 mesi; 

- L’art. 2, comma 1, della Legge Regione Sicilia n.2/2015, che, nel modificare l’art. 30, comma 7, della L.R..
28 gennaio 2014, ha stabilito nuovi criteri per il concorso della Regione siciliana alla partecipazione della spe-
sa in favore degli enti utilizzatori di personale PUC, dopo l’intervenuta abrogazione dell’erogazione del con-
tributo regionale. E’ stato, infatti creato un “Fondo Straordinario”, per il triennio 2014-2016, al quale l’Ente
utilizzatore può accedere  solo se la mancata erogazione di detto contributo determini, per lo stesso, uno squi-
librio finanziario accertato sul complesso delle spese del personale previste. Ove, diversamente, l’Ente accerti,
con le modalità di cui alla circolare regionale n. 2 del 11/03/2015, che le anticipazioni già concesse dalla Re-
gione abbiano determinato un’eccedenza finanziaria sul complesso delle spese del personale, deve darne tem-
pestiva comunicazione al Dipartimento regionale che effettuerà le necessarie compensazioni;

- La legge di Stabilità n. 208/2015; 
- La L. R. Sicilia n. 15 del 04/08/2015 di riordino delle Province;
- Il Parere della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 19/2015;
- La Circolare dei Ministri della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione e degli Affari Regionali n.

1/2015;
La legge finanziaria regione Sicilia n. 3/2016 che, all’art. 27, attribuisce massima priorità alle procedure di
stabilizzazione al fine di porre termine  al fenomeno del precariato, disponendo l’obbligo, per gli Enti Locali
della regione Sicilia, di utilizzare “integralmente” le risorse assunzionali all’uopo disponibili per il completa-
mento delle procedure di stabilizzazione nell’anno 2016 e prevedendo, in caso di inosservanza, l’applicazione
di una sanzione consistente nella decurtazione del 50% del contributo a carico del fondo di cui al comma 7,
dell’art. 30, L.R. n. 5/2014, per l’anno 2016 e del 100% dal 2017.

- Il D.L. n. 78/2015 che introduce nuovi vincoli alle assunzioni negli Enti locali e ribadisce il divieto di effet-
tuare nuove assunzioni fino all’intervenuto assorbimento del personale delle provincie in esubero, vietando,
tra l’altro, anche l’indizione di concorsi pubblici destinati all’assunzione di Vigili Urbani, i cui ruoli, nei limiti
della dotazione organica dell’Ente e della programmazione triennale del fabbisogno, sono riservati al persona-
le della polizia provinciale;
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- Il Dlgs. n. 81/2015 che stabilisce un limite per i contratti a tempo determinato (che non possono superare il
20% dei dipendenti a tempo indeterminato);

- La Legge regione Sicilia n. 27 del 29/12/2016 che reca disposizioni in materia di autonomie locali e per la sta-
bilizzazione del personale precario e, in particolare, l’art. 3 della stessa, che autorizza i comuni ad adottare le
procedure  di  stabilizzazione  previste  dall’art.  4,  commi  6  e  8  del  D.L.  n.101/2013,  convertito  in  L.  n.
125/2013, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, prevedendo, altresì, la pos-
sibilità di prorogare i contratti a tempo determinato del personale precario in servizio presso l’Ente fino al
31/12/2018, in armonia con le disposizioni dettate dalla L. n. 190/2014, sopra indicata e riconoscendo ai co-
muni un contributo pari a quello  previsto dall’art. 30, comma 7, della L. regionale n. 5/2014 e ss. mm. ed ii.
per le assunzioni dei soggetti inseriti nell’elenco di cui al comma 1, della L. regionale n. 5/2014, titolari di
contratto a tempo determinato;

- L’art. 208 del Codice della Strada;

Richiamati, altresì:
- l’art. 35 del dlgs n. 150 del 27.10.2009, di modifica dell’art. 6 del  dlgs n. 165/2001, che prevede la necessità

di elaborare il documento di programmazione triennale secondo le proposte dei profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali rappresentate dai dirigenti responsabili delle strutture dell’Ente;

- l’art. 33 del D.lgs. 165/01, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 183/2011, che impone agli Enti di accertare
l’insussistenza di eccedenze di personale, prima di procedere ad eventuali assunzioni;

Preso atto:
che la Direzione “Risorse Umane e Organizzazione- C.d.G.”, con nota prot.n. 6352 del 09/01/2017, ha invitato i
sigg Direttori dell’Ente ad indicare le eventuali eccedenze di personale ed i profili professionali ritenuti necessari
per lo svolgimento dei compiti istituzionali di rispettiva pertinenza;
che in riscontro alla suddetta richiesta i Sigg. Direttori hanno dichiarato di non rilevare eccedenze di personale
nel proprio organico ed hanno rappresentato le loro esigenze organizzative riassunte nella tabella allegata che fa
parte integrante del presente atto (allegato n. 1);

1) che le richieste avanzate dai Direttori delle Strutture dell’Ente, evidenziano la necessità di prevedere
concorsi pubblici relativi a diversi profili professionali, che, tuttavia, allo stato, l’Amministrazione  non
può accogliere e programmare integralmente a causa della limitata percentuale di turnover prevista e dei
sopraggiunti vincoli assunzionali contenuti nella legge n. 190/2014, nel D.L. n. 78/2015 e nella legge di
stabilità 2016 n.208/2015, fatta eccezione per quelle rappresentate dal Comandante del Corpo di Polizia
Municipale con note n. 17773 del 17/01/2017 e n. 59212 del 16/02/2017, finalizzate all’assunzione sta-
gionale, a tempo pieno, di n. 30 “Agenti di P.M.” cat. C, per un periodo non superiore a 5 mesi, poiché a
valere sui fondi ex art. 208 C.d.S., per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, per le quali non si ap-
plicano i divieti introdotti dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito in L. n. 125/2015, con
conseguente attribuzione di mansioni superiori di Cat. C a n. 30 Operatori di Polizia Stradale di cat. B3,
per un periodo corrispondente. Si ritiene, inoltre, accoglibile, poiché, opportuna, la richiesta avanzata
dalla Direzione Manutenzione - S.S. T.T.-Servizi Cimiteriali, con nota n. 66496 del 22/02/2017 concer-
nente l’assunzione di personale con qualifica di “Autista Necroforo”, cat. B1, e quella proposta dalla Di-
rezione “Ecologia e Ambiente, con nota n. 460951 del 29/12/2016, concernente l’assunzione di persona-
le con qualifica di “Autista pullman e macchine complesse”, cat. B3.     

2) Dalla suddetta ricognizione è emersa, altresì, la necessità di programmare concorsi ordinari per l’assun-
zione di istruttori amministrativi di cat. C e di istruttori direttivi tecnici di cat. D, a valere sulle risorse
assunzionali relative all’anno 2017 (cessazioni 2016), calcolate secondo le percentuali imposte dalle leg-
gi vigenti in materia.

Ritenuto,
pertanto, opportuno adottare il nuovo programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 ed il Piano
delle Assunzioni 2017,   confermando, per l’anno 2017, le assunzioni ordinarie, speciali  e a tempo determinato
già programmate con deliberazione di G.C. n. 150/2016, peraltro, approvata in parte dalla COSFEL, in data
20/12/2016, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, di seguito riportate:

-2-

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali



Per l’anno 2017, nell’ambito delle assunzioni ordinarie a 36 ore e a tempo indeterminato: 

1) Procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 5 dirigenti a tempo indeterminato (fascia
retributiva B);

2) Procedura concorsuale pubblica  per l’assunzione di n. 1 unità di “Coordinatore delle attività
operative ed ispettive esterne” (cat. D1). 
3) Procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 2 unità di “Autista Necroforo”
(cat. B1);
4) Procedura concorsuale pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di “Autista pullman e
macchine complesse” (cat. B3);
5) Procedura concorsuale pubblica  per l’assunzione di n. 2 “Istruttori direttivi tecnici”
(cat. D1);
6) Procedura concorsuale pubblica  per l’assunzione di  n.  3 “Istruttori  amministrativi”
(cat. C1);

Sempre per l’anno 2017 e nell’ambito del reclutamento transitorio speciale riservato al Personale
PUC, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.101/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 125/2013, si
prevede di completare le procedure concorsuali finalizzate all’immissione in organico di complessive n. 38 unità
di personale, già autorizzate dalla COSFEL con decisione n. 202/2016 e attivate dall’Ente, di seguito elencate ed
all’ulteriore scorrimento della graduatoria formatasi fino alla concorrenza delle somme rivenienti dalle risorse as-
sunzionali dell’anno 2017 e di quelle degli anni 2015 e 2016,  ove e quando utilizzabili. Ciò, previo rispetto dei
parametri e dei vincoli imposti dalla leggi vigenti in materia e successiva approvazione da parte della COSFEL

1) Immissione in organico di n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi - (cat. D1),  a 24 ore, nei limiti
dei resti assunzionali derivanti dalla programmazione 2014;
2) Immissione in organico di n. 35 istruttori amministrativi (Cat. C) a 24 ore nei limiti dei resti as-
sunzionali derivanti dalla programmazione 2014;
3) Scorrimento della graduatoria ed immissione in organico di ulteriori n. 86  unità di cat. C1 e di n.
2 unità di cat. D1, nei limiti delle risorse assunzionali 2015 e 2016, semprecché utilizzabili nell’anno.
4) Ulteriore scorrimento della graduatoria ed immissione in organico di ulteriori n. 13 unità di cat.
C1 e n. 2 unità di cat. D1 nei limiti delle risorse assunzionali del 2017;

Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, per l’anno 2017, nei limiti delle risorse all’uopo
disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle vigenti norme in materia, si prevedono le seguenti assun-
zioni anche nella considerazione dell’intervento del D.L. n. 78/2015 che introduce nuovi vincoli per gli Enti loca-
li e ribadisce il divieto di effettuare nuove assunzioni fino all’intervenuto assorbimento del personale delle pro-
vincie in esubero, vietando, tra l’altro, anche l’indizione di concorsi pubblici destinati al reclutamento di Vigili
Urbani, i cui ruoli, nei limiti della dotazione organica dell’Ente e della programmazione triennale del fabbisogno,
sono riservati al personale della polizia provinciale:

1) Proroga fino al 31/12/2017 di n. 8 incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
TUEL e dell’art. 29 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, già autorizzati dalla CO-
SFEL fino al 31/03/2017 (Fasce retributive A, B C e D).

2) Assunzione a tempo determinato di n. 5 unità con la qualifica di “ingegnere” cat. D3.
3) Proroga delle mansioni superiori di cat. D1 a n. 1 dipendente di cat. C per ulteriori 6 mesi, ai sen-

si dell’art. 52 del Dlgs. n. 165/01 e nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale pro-
grammata;

4) Assegnazione temporanea di personale (comando), per n. 1 unità di personale in possesso del
profilo di “istruttore tecnico”, appartenente alla cat. C , e  per n. 1 unità di personale in possesso
del profilo di “Esecutore Amministrativo”, appartenente alla cat. B1.

5) Un utilizzo condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/04,  per una unità di personale in
possesso del profilo  di “geologo” appartenente alla cat. D3”.

6) Assunzione stagionale, a tempo pieno, di n. 30 “Agenti di P.M.” per un periodo non superiore a 5
mesi,  a valere sui fondi ex art. 208 C.d.S.,  per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

7) Conferimento delle mansioni superiori di cat. C a n. 30 operatori di polizia stradale di categoria
B3, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. 165/01;

8) Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h, per le unità di personale PUC non immesse nei
ruoli negli anni 2016 e 2017, sempreché non si sia completato il Piano delle stabilizzazioni.
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Per l’anno 2018 e nell’ambito dei concorsi ordinari, si prevedono, altresì, le seguenti assunzioni a tempo pieno
ed indeterminato, nei limiti delle risorse assunzionali 2018  all’uopo disponibili, previo rispetto dei parametri im-
posti dalla leggi vigenti in materia e successiva approvazione da parte della COSFEL.:

1) Scorrimento della graduatoria formatasi e relativa alla procedura concorsuale pubblica con l’assunzione
di  n. 2 “Istruttori direttivi tecnici” (cat. D1), a tempo pieno e indeterminato;

2) Scorrimento della graduatoria formatasi e relativa alla procedura concorsuale pubblica con l’assunzione
di n. 15 “Istruttori amministrativi” (cat. C1) a tempo pieno e indeterminato; 

Per l’anno 2018, nell’ambito del reclutamento transitorio speciale  riservato al Personale PUC, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.101/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 125/2013, si prevedo-
no le seguenti assunzioni a tempo indeterminato a 24 h, previo rispetto dei parametri imposti dalle leggi vigenti
in materia e successiva approvazione da parte della COSFEL.

1)Scorrimento della graduatoria formatasi e relativa al reclutamento transitorio speciale bandito nell’anno
2016, ed immissione in organico di ulteriori n. 26 unità di personale di cat. C1, risultato idoneo, nei limiti
delle risorse assunzionali 2018. Tale numero è elevabile a 41 in caso di disponibilità di ulteriori risorse
assunzionali.

Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, per l’anno 2018 si prevede:
1)Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h, per le unità di personale PUC non immesse nei ruoli

nell’anno 2017, sempreché non si sia completato il piano della stabilizzazione;
2)Proroga di 12 incarichi dirigenziali conferiti nell’anno 2016 e 2017 ai sensi dell’art. 110, comma 1 del

TUEL, fino al 31/12/2018 (Fasce retributive A, B C e D), nel rispetto del  vincolo imposto dall’art. 9,
comma 28 del D.l. n. 78/2010.

Per l’anno 2019 nell’ambito dei concorsi ordinari, si prevedono, altresì, le seguenti assunzioni a tem-
po pieno ed indeterminato, nei limiti delle risorse assunzionali 2019 all’uopo disponibili, previo rispetto dei para-
metri imposti dalla leggi vigenti in materia e successiva approvazione da parte della COSFEL.:

1) Ulteriore scorrimento della graduatoria formatasi ed immissione in organico di  n. 3 “Istruttori
direttivi tecnici” (cat. D1), a tempo pieno e indeterminato;

2)Ulteriore scorrimento della graduatoria formatasi ed immissione in organico di n. 19 “Istruttori am-
ministrativi” (cat. C1) a tempo pieno e indeterminato; 

3)Proroga dei contratti a tempo determinato a 24 h, per le unità di personale PUC non immesse nei ruo-
li negli anni pregressi, ove consentito dalla legge, sempreché non si siano completate le procedure
programmate per la loro stabilizzazione e compatibilmente con eventuali e sopraggiunte normative in
materia.

  Le assunzioni qui programmate, a tempo indeterminato e determinato sono, pertanto quelle indicate e riassun-
te negli allegati 2, 2a e 2b,  e negli allegati 3 e 3a che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che
riportano anche le tabelle con la quantificazione delle risorse assunzionali disponibili e da utilizzare, dei costi e
del rispetto dei vincoli della spesa a tempo determinato

Considerato che,  
Tali scelte, oltre a tenere conto delle esigenze rappresentate dai  Direttori  di  Struttura,  risultano informate al
perseguimento  dell’interesse  pubblico  dell’efficienza,  dell’efficacia  e  dell’economicità  dell’apparato
organizzativo dell’Ente, che registra  gravi carenze all’interno della propria dotazione organica con particolare
riferimento ad alcuni, specifici, profili professionali per i quali si prevede di attivare le sopra indicate assunzioni e
al personale di qualifica dirigenziale. Carenze queste, destinate, peraltro, ad aumentare a causa dell’elevata età
media del  personale in servizio e delle imminenti  ed ulteriori  quiescenze previste,  soprattutto tra i  dirigenti
dell’Ente, che richiedono interventi di sostituzione urgenti al fine di evitare disservizi all’utenza e di consentire il
normale svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa del Comune ed i servizi pubblici essenziali .
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- Le assunzioni programmate risultano, inoltre, necessarie per il  raggiungimento degli  obiettivi strategici di
questa Amministrazione che intende, tra l’altro, ridurre il fenomeno del precariato e, contestualmente, poten-
ziare i controlli e la vigilanza sul territorio comunale, garantendo anche lo svolgimento di alcuni servizi pub-
blici ritenuti prioritari.

- l’effettiva assunzione e l’immissione nei ruoli dell’Ente dei vincitori dei concorsi e delle selezioni espletate
nei modi di legge e programmate con il presente atto, per ciascun anno del triennio di riferimento, avverrà nei
limiti delle risorse assunzionali utilizzabili ed appostate in bilancio annualmente, calcolate nel rispetto delle
quote destinate dalla legge stessa al reclutamento ordinario e a quello speciale, in coerenza al Piano di riequili-
brio finanziario pluriennale adottato dall’Ente.

Preso atto, infine, che risultano soddisfatti i sotto elencati parametri: 
- Rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio per l’anno 2016.  
-  Certificazione relativa alla spesa media del triennio 2011/2013  , giusta nota del Ragioniere Generale n.291366

del 15/09/2014 e nota n. 306323 del 26/09/2014;
- Adozione del   “Piano triennale delle Azioni Positive- triennio 2015-2017  ”  , giusta deliberazione di G.M. n. 60

del 26/05/2015 , in ottemperanza dell’art. 48, comma 1, dlgs n. 198/2006; 
- Ricognizione delle eventuali  eccedenze di personale   effettuata con nota n. 6352 del 09/01/2017, giusta art.

33, dlgs n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 78/2010 e integrato dall’art. 16 della l. 183/2011 che ha
avuto esito negativo. 

- Rispetto degli adempimenti in materia di rideterminazione della Pianta Organica  , giusta art. 6, comma 6, del
dlgs n. 165/2001;

- Rispetto del tetto per i contratti a tempo determinato ( non superiore al 20% dei dipendenti a tempo indetermi  -  
nato)

- Rispetto del tetto di spesa per le assunzioni flessibili (100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assun  -  
zioni a tempo determinato)

Informate   le OO.SS.  in data  06.03.2017,  prot. n.83053. 

Tutto quanto premesso e ritenuto;

Visti i pareri     
A voti

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
Approvare, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ed il relativo Pia-
no delle Assunzioni per l’anno 2017,  dando atto che non si rilevano eccedenze di personale o posizioni di so-
prannumero e prevedere le assunzioni ordinarie, a tempo determinato e speciali indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte che sono state riassunte negli allegati n. 2, 2a, 2b e n. 3 e 3a, e fanno
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 Procedere all’effettiva assunzione e all’immissione nei ruoli dell’Ente dei vincitori dei concorsi e delle
selezioni espletate nei modi di legge e programmate con il presente atto, per ciascun anno del triennio di
riferimento, come indicato nelle tabelle allegate e, comunque, nei limiti delle risorse assunzionali utiliz-
zabili ed appostate in bilancio annualmente, calcolate nel rispetto delle quote destinate dalla legge stessa
al reclutamento ordinario e a quello speciale e dei vincoli per le assunzioni a tempo determinato, in coe-
renza con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’Ente.

- Dare atto che le scelte operate, oltre a tenere conto delle esigenze rappresentate dai Direttori di Struttura,
risultano informate al perseguimento dell’interesse pubblico dell’efficienza, dell’efficacia e dell’econo-
micità dell’apparato organizzativo dell’Ente, che registra  gravi carenze all’interno della propria dotazio-
ne organica con particolare riferimento ad alcuni, specifici, profili professionali per i quali si prevede di
attivare le sopra indicate assunzioni e al personale di qualifica dirigenziale. Carenze queste, destinate, pe-
raltro, ad aumentare a causa dell’elevata età media del personale in servizio e delle imminenti ed ulteriori
quiescenze previste, soprattutto tra i dirigenti dell’Ente, che richiedono interventi di sostituzione urgenti
al fine di evitare disservizi all’utenza e di consentire il normale svolgimento dell’ordinaria attività ammi-
nistrativa del Comune ed i servizi pubblici essenziali. 

- Le assunzioni programmate risultano, inoltre, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi strategici di
questa Amministrazione che intende, tra l’altro, ridurre il fenomeno del precariato e, contestualmente,
potenziare i controlli e la vigilanza sul territorio comunale, garantendo anche lo svolgimento di alcuni
servizi pubblici ritenuti prioritari.
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- Che l’efficacia del presente atto resta subordinata al controllo da parte della COSFEL presso il  Ministero
dell’Interno, limitatamente alle assunzioni non ancora approvate; 

- Trasmettere
- Il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per gli accertamenti di cui all’art. 19, comma 8, della L.

n. 448/01 e, successivamente, alla COSFEL presso il Ministero dell’Interno per il controllo previsto dal-
l’art. 243 del D.lgs. n. 267/90 e ss mm. e ii.;

- Agli impegni  di spesa eventualmente occorrenti per l’attuazione del presente atto si provvederà  con suc-
cessive determinazioni dirigenziali.

   
                                                                                    IL  DIRETTORE 

                                                                                            (dott.Roberto Politano)”
 F.to

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 83027  del  06/03/2017
 
OGGETTO: Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale -Triennio 2017-2019, Piano annuale delle

assunzioni 2017. 
           
Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.
• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della

L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali



< Omissis >

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO -  PRESIDENTE
F.to Vincenzo Bianco

Il Segretario Generale              L’Assessore Anziano
             F.to Antonina Liotta                                                                         F.to Agatino Lombardo

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali



Allegato alla deliberazione n. 38 del 07/03/2017 

Comune di Catania
Direzione “ Risorse Umane e Organizzazione- Controllo di Gestione”

OGGETTO:  Programmazione triennale del  Fabbisogno del Personale -Triennio 2017-2019, Piano
annuale delle assunzioni 2017.                 

Ai sensi e per gli  effetti  della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12
L.R30/2000,  si  esprime  parere  favorevole.  in  ordine alla
regolarità tecnica.

Si  dà  atto  che la presente proposta non comporta, né
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né
presenta  alcuno  degli  aspetti  contabili,  finanziari e
fiscali  previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere
della regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.

Catania li   06.03.2017 Catania lì________________
               

                                                            IL DIRETTORE

                                                      F.to  Roberto Politano 

 
                                                            IL DIRETTORE

                                                           ______________

Ai sensi e per gli  effetti  della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12
L.R.30/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine alla
regolarità contabile

L'importo della spesa è di €_____
Va imputata al cap.

Del Bilancio 20

Catania lì 06/03/2017
                                                           F.to Massimo Rosso

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

                                                                                                         IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell'eventuale parere contrario

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati-Parte integrante

- n. 6 allegati 

L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali


