COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 11.01.2017
OGGETTO: Modifica pianta organica.

L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 17,15 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO RINI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti
signori:
Presente

Assente

1 Antonio

RINI

Sindaco

X

--

2 Girolamo

ANZALONE

Vice Sindaco

X

--

3 Maddalena

ABRUSCATO

Assessore

X

--

4 Francesco Fabrizio

CASCINO

Assessore

X

--

5 Rosa

PORTANOVA ANZALONE

Assessore

X

--

TOTALE PRESENTI 5

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Fragale
Il Presidente, 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 l’allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del procedimento
avente ad oggetto: Modifica pianta organica

- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;
- Considerato il parere espresso dal Revisore dei Conti;
- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;
D ELI B E RA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;

..

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Modifica pianta organica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Premesso che con delibera n. 69 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha preso atto della cessazione
dal servizio con decorrenza 29/12/2016 (ultimo giorno di servizio) per dimissioni volontarie del
dipendente dr. Angelo Benfante, Istruttore Direttivo Contabile, Part-Time al 50%, categoria D
posizione economica DI.
Considerato, pertanto, che dal 30/12/2016 si è reso vacante in, organico 1 posto di categoria D
posizione economica DI Part-Time al 50% relativo all'importante figura del Responsabile del
Servizio Finanziario e si rende quindi necessario provvedere alla sua copertura attivando le
opportune procedure concorsuali;
Considerato che ai sensi dell'art. 30 comma 2-bis del Dlgs 165/2001 e s.m.i. (comma aggiunto
dall'art. 5, comma l-quater della legge 43/2005, poi modificato dall'art. 1, comma 19, del decreto
legge 138/2011) "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di
mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni ........appartenenti alla stessa area funzionale .... ",
Considerato, altresì, che per scongiurare che la prescritta procedura di mobilità volontaria che deve
precedere necessariamente l'eventuale procedura concorsuale, vada deserta poiché il posto in
dotazione organica (part-time 50% - 24 ore settimanali) non susciterebbe interesse, si ritiene
necessario trasformarlo da Part-time a Full-Time non tralasciando anche l'importanza della
presenza in servizio a tempo pieno della figura del Responsabile del Servizio Finanziario;
Considerato che bisogna rispettare i limiti di spesa della pianta organica che in base alla delibera di
G.C. n. 24/2015 ha un costo complessivo teorico di €. 395.571,96 che non bisogna superare nel
caso si voglia procedere alla trasformazione di cui sopra;
Dato atto che a seguito della conclusione della procedura concorsuale per l'assunzione di 1 unità
lavorativa disabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 della legge 68/99 la dotazione
organica vigente alla data della delibera di G.C. n. 24 del 24/04/2015 risulta variata per l'avvenuta
copertura del posto di cui sopra e pertanto alla data odierna la dotazione organica vigente risulta la
seguente:
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I Categoria

Posti

Posti coperti

Posti vacanti

A(PT.24 ore)
66,67%

3

O

3

A(P.T. 15 ore)

1

O

1

B

4

~ 4

O

8/3

l

1

O

C

8

6

2

!I

D

1

l

O

D(P.T.18ore)
50%

2

2

O

D(P.T19
52,77%

I(dìsabile Legge 68/99)

1

O

I

1

O

I

16

6

D/3

ore)

1

Totale

I 22

I

Considerato che nell'attuale pianta organica sono previsti 3 posti vacanti di categoria A Part-Time
a 24 ore settimanali pari al 66,67% di cui l posto potrebbe essere riassorbito per la trasformazione
del posto di categoria D da Part-Time al 50% a Full-Time senza così superare il costo complessivo
della dotazione organica come previsto nella suddetta delibera di G,C. n. 24/2015;
Visti i prospetti contabili, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, elaborati dall'ufficio personale dai quali si evince la riduzione del costo complessivo
della dotazione organica a seguito della soppressione di 1 posto di categoria A Part-Time a 24 ore e
la trasformazione del posto di categoria D relativo alla figura dell'Istruttore Direttivo Contabile da
Part-Time al 50% a Full-Time;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del revisore unico dei conti;
Dato atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alle OO.SS. per la dovuta
informazione;
Vista la competenza della Giunta Comunale in materia di programmazione del personale ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. n. 26712000
PROPONE

1. Le premesse debbono considerarsi parte integrante del deliberato.
2. Di modificare la dotazione organica approvata con delibera di G.C. n. 24 del 24/04/2015,
relativamente alla soppressione di n.1 posto vacante di categoria A P art-Time a 24 ore
settimanali pari al 66,67% e alla trasformazione del posto vacante di categoria D, relativo
alla figura di Istruttore Direttivo Contabile da Part-Time al 50% a Full-Time come risultante
dall'allegato A alla presente deliberazione dal quale si evince la riduzione del costo
complessivo della dotazione organica.
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3. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. per la dovuta informazione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, trascorsi i termini di legge.

Ventimiglia di Sicilia,_ _r1_'

_1_GE_N_,--",-!n_,1_J_
Il Responsab{e}IelPr<fedimento

D.ssa rvsr~e

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e
s.m.i., lo scrivente esprime parere favorevole tenuto conto delle considerazioni formulate in
proposta.
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Ventimiglia di Sicilia,- - - - - - - - - - - -

Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi della Legge 142/90, recepita dalla L.R. 48/91 e
s.m.i., lo scrivente esprime parere favorevole tenuto conto delle considerazioni formulate in
proposta.
Ventimiglia di

Sicilia,_-----1\~1+-;--L1--::..G..-E_N_,_1_'U_l_f
.,

,·,Il Responsabile Sevizi
\,

,

Dr.

o-Fianziario

Allegato l alla delibera di G.C. n . L del

H'0,( It) (),~ 'f.

Dotazione organica vigente
Categoria
Posti
A(P.T.24 ore) 3

Posti coperti
O

Posti vacanti
3

O

1

4
l
6
l
2

O
O
2
O
O

l

O

l
16

O
6

66,67%

A(P.T.
ore)
iB

15

l

4
B/3
l
C
8
D
l
D(P.T.l8ore) 2
50%
D(P.TI9 ore) l (disabile Legge 68/99)
52,77%
D/3
l
Totale
22
Costo complessivo pari ad .€ 395.571,96

Nuova dotazione organica
Categoria

Posti

Posti vacanti

Posti
coperti
O

2

l

O

l

4
l
8
2
l

4
l
6
l
l

O
O
2
l
O

A(P.T.24 ore) 2

I
•

66,67%

A(P.T.150re)
41,67%
B

B/3
C
D
D(P.T.18ore)
50%
D(P.T.190re)
52,77%

D/3
Totale

l (disabile Legge 68/9
l
21

O
l
15

O
6

Costo complessivo pari ad .€ 395.260,63 con un risparmio rispetto alla dotazione pre4cedente di .€
311,33

•
COMUNE VENTIMIGLIA DI SICILIA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

IL REVISORE UNICO
Verbale n.01 del 11/01/2017

AI Sig. Sindaco
AI Responsabile del Servizio Finanziario
AI Segretario Generale

Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente psr oggetto:

"Modifica pianta organica"
VISTO

la proposta di deliberazione di Giunta Municipale, avente per oggetto "Modifica

pianta organica"
-

il parere espresso dal Responsabile del servizio intere~sato;
il parere del Responsabile del Servizio Finanziario.
la normativa vigente;
l'attuale quadro normativo in materia di spesa per il personale degli enti pubblici;

verificato
a) che l'ente da come si evince dal rendiconto di gestione del 2015 non versa in
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs 267/2000;
b) che l'ente ha rispettato per l'anno 2015 i vincoli del patto di stabilità interno.

1/ Revisore Unico
Esprime
Parere favorevole, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si raccomanda che, durante l'attuazione venga effettuato un costante monitoraggio,
nel caso di eventuali correttivi indotti da modifiche della normativa in materia.
vengano adottati i correttivi. ove dovuti.

Ventimiglia di Sicilia (PA), lì 11/01/2017

Firmati all'originale:
IL PRESIDENTE
f.to ANTONIO RINI
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIROLAMO ANZALONE
f.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
X

□

ai sensi dell’art. 12.

Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
Affissa all’albo pretorio il…………………………al N………………………vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il…………………………………,senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla residenza Municipale...................................
IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA
=====================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio
CERTIFICA
che copia della deliberazione, ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15
giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal …......................al.................….….e che……………è stata prodotto a quest’ufficio
opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. FRANCESCO FRAGALE

