
---Deliberazione n. 2~7 

del 31/12 / 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DEllA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ser vizio di ass i.stenza soci ale: Avvio procèdura d i assunzione('con contratto 

a ~em90 de - "'.,..m; na7-0 e par-!- i"jne a 1 8 Q'1'e ·:,.ei.et+- jmena)j ài n . 2 unità con il 

or otilo profssionale di "Assistente Social e" - Cat . D, per la durata d i 

ani"li uno . 

L'anno due m ilaqu indici addì ___-',"'":eecnn.ottulnnno_ _ _ ___ -'dei mese di Dicembre 

alle ore -----l2...A,S5~______ e seguenti , nei locali del Palazzo Munic ipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvatore • SINDA CO-PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro x Assessore 

4 MARINO Luc ia Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Pres iede il Sig. òott . Luigj Bone ll i Q Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ~r"-a-,d,,,o,,-t,,-t"""s"s"a'--""<a"r.!'.'--'Z"i"'n"'g,<'a,,",,e_ ______________ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare su ll' argomento in oggettO specificalo . 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del [e Settore avente per oggetto : 

"Servizio di ass istenza socia le. Avvio procedw"a di assunzione con contratto a tempo 

detenninato e part-time 18 me settimanali di n . 2 unità con il profi lo professionale di 
"Assistente Sociale" Cat. D, per la durata ài anni uno"; 

VISTO il parere tecnico Ìavorevo!e reso ai sensi dell'are. 49 e 147 -bis del D.Lgs 18/08/000 

n. 267 e art. 12 l I.r. 23.12.00 n. 30, allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento; 

PRESO ATTO del parere contabile sfavorevole, reso ai sensi dell 'are. 49 del D . Igs 267/00 e 
art . 12 della L.e. n. 30100, aliegato a far parte integrante del presente provvedimento e delle 
motivazioni in esso esplicitate; 

TENUTO CONTO che, sia pur su un altro cap!fOlo di bilancio, ugualmente assegnato ai primo 

settore, le risorse necessarie alla spesa sono stanziate sul bilancio plurienna1e 2016. Prima 
dell'impegno di spesa, che sarà assunto solo al momento dell'adozione della delennina di 

indizione della procedura di assunzione, si può regolarizzare con variazione, sistemando i capitoli . 
Tra l'altro essendo il Comune inferiore a 15.000 abitanti si può andare in deroga al PEG. Pertanto, 

ìa presente equivale a manifestazione di volontà dell'organo politico, di avvio di un assunzione 
relati va a funzioni obbligatorie, di figure pro[es5ionali inftlogibil i con vincolo delle somm:: già 

stanziate sul capitolo 0108 - Bilancio 20 16. 

R ITENUTO, dover àisattendere il succitato parere contabile per le motivazioni suesposte; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fanne di legge 

D ELIBERA 

di approvare, pe, le motivazioni in premessa specificate, la proposta del Dirigente del IO 
Settore avente per oggetio: "Servizio di assÌs[enza sociale. Avvio procedura di 
assunzione con con tralto a tempo detenn inato e part-time 18 ore settimana li di n. 2 unità 
con il profi lo professionale di "Assistente Sociale» Cat. D. per la durata di anni uno") nel 
tes to allegato a far parte integrante òel presente provvedimento) disattendendo il parere 
contabile reso dal Dirigente del 2° settore per le motivazioni in premessa riportate; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:23.12.00


COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

/VVVV\ 

I SETTORE - Ufficio Personale 

OGGETTO: Servizio di assistenza sociale. Avvio procedura di assunzione con contratto a tempo 
determinato e part-time a 18 ore settimanali di n.2 unità con il profilo professionale di 
"Assistente Sociale" - Cat. D, per la durata di anni uno. 

~DIRIGENTE 
preso atto delle indicazioni scaturite dalla conferenza di servizio del 24/8/2015 e su indicazioni dell ' Ammirtistrazione 

PREMESSO: 
- CHE con delibo C.S . n.22 del 6/2/2015, è stata rimodulata la vigente struttura organizzativa del 

Comune di Nicosia in quattro Settori; 
- CHE la dotazione organica dell'Ente prevede al IV Servizio del I Settore n.1 posto di "Assistente 

sociale" - Cat. D - posiz.econom.D 1 a tutt'oggi vacante; 
- CHE si rende necessario, imprescindibile ed indifferibile dover dotare l'Ente della figura di 

"Assistente sociale", per fronteggiare le innumerevoli funzioni di cui all'art.21 della L.42/2009, 
che rivestono carattere fondamentale e di obbligatorietà per l'Ente; 

- CHE l'espletamento di tali funzioni, appartenenti alla figura di assistente sociale, sono state più 
volte sollecitate dal Tribunale dei minori; 

- CHE la figura de qua rientra tra quelle professionali infungibili che, per bagaglio culturale, 
preparazione professionale e competenze possedute, non può essere sostituita da altro personale 
dipendente presente nel Comune; 

- CHE il IV Servizio del I Settore presidia, in ambito di rete territoriale, i servizi di accoglienza, 
socio-assistenziali-educativi, di promozione sociale e di welfare comunitario, finalizzati a: 
./ prevenire, sostenere e recuperare persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e 

disagio; 
./ favorire la coesione, integrazione e partecipazione sociale dei soggetti disagevoli; 
tali azioni di norma vanno svolte dall'assistente sociale in collaborazione con altre figure 
professionali del servizio sociale - prevalentemente psicologiche, educative ed amministrative - e 
con quelle che operano sul territorio negli altri servizi istituzionali e della rete del privato sociale; 

- CHE i succitati servizi rendono la figura di "Assistente sociale" indispensabile per un appropriato e 
adeguato intervento in maniera integrata e completa, come cooperare nella progettazione, 
organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali in genere ed espletamento di attività di analisi 
e studio volte a J!>romuovere prestazioni e servizi rispondenti ai bisogni sociali; 

- CHE il Comune di Nicosia è capofila del Distretto socio-sanitario D23, per il quale gestisce 
diverse funzioni ed attività che sono tipiche della figura professionale di assistente sociale; 

PESO ATTO: 
- CHE gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo 

determinato, tra l'altro, per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti 
dall 'assunzione di nuovi servizi o dall ' introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il 
personale in servizio o per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi 
predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, 
giusta art.7 CCNL del 14/9/2000; 



- CHE l'art.36, comma 2, D.Lgs. n.165/200l, modificato dall'art. 17, comma 26, L. 102/2009 e, poi, 
dall'art.4, comma l, L.125/2013, precisa che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusiva
mente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

- CHE l'art.9, comma 28, del D .L.78/20l0, in quanto principio generale, decreta che a decorrere 
dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici, possono avvalersi di personale a tempo determinato 
nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; a decorrere dal 2013 
gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a 
garantire l'esercizio delle funzioni, tra gli altri, del settore sociale, fermo restando che comunque la 
spesa complessiva non sia superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; 

- CHE l'art .l , comma 424, della L.23112/20l4 n.190, statuisce che per gli anni 2015 e 2016 le 
regioni e gli enti locali devono destinare le risorse assunzionali, nelle percentuali stabilite dalla 
normativa vigente (60% delle cessazioni di personale a tempo indeterminato awenute nel! 'anno 2014 e 
80% delle cessazioni awenute nell 'anno 2015), in via prioritaria all'immissione in servizio dei vincitori 
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della 
medesima legge e, quindi, unitamente alla restante percentuale della spesa relativa al personale 
cessato dal servizio negli anni 2014 e 2015, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale 
soprannumerario destinatario dei processi di mobilità (personale in mobilità delle soppresse 
province e delle città metropolitane). 

- CHE, ai sensi dell' art.25 della L.r.4/8/20 15 n.15 (disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane), entro novanta giorni di entrata in vigore della stessa, è istituito l'Osservatorio 
generale, Organo per l'attuazione della presente legge e, giusta art.37, entro novanta giorni dalla 
scadenza del precedente termine, è individuato il personale che resta assegnato agli enti di area 
vasta e quello eventualmente da destinare alle procedure di mobilità verso altri enti, secondo i criteri 
definiti dal citato Osservatorio, adempimenti subordinati all'emanazione delle relative disposizioni; 

CONSIDERATO che le suddette norme legislative pongono limitazioni per le procedure di assunzioni 
di personale a tempo indeterminato e che, nelle more della definizione del piano triennale del 
fabbisogno di personale in conformità alle norme legislative vigenti in materia, è intendimento 
dell' Amministrazione avvalersi di forme contrattuali flessibili per assicurare all'utenza i relativi servizi 
istituzionali obbligatori per legge; 

DATO ATTO: 
• Che il Comune di Nicosia ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014, giusta certificazione 

trasmessa al Ministero del 'Economia e delle Finanze, di cui si è preso atto con delibo C.S. n.52 del 
26/03/2015; 

• Che l'andamento della spesa del personale (calcolata ai sensi delle circolari del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze n.9 del 17 febbraio 2006 e n. 8 del 28 febbraio 2008 e delle 
indicazioni della Corte dei Conti), al netto delle componenti escluse, è stato : 

Spesa 
Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto 

2011 2012 2013 2014 
Totale spesa personale € 5.644.085,74 € 5.303.486,89 € 4.966.579,98 € 4.748 .833,80 

Componenti spesa escluse € 908.260.35 € 761.466,65 € 801.581 ,74 € 578.449,25 
Spesa assoggettata al limite di 

€ 4.735.825,39 € 4.542.020,24 € 4.164.998,24 
cui aIr'art. l, cO.557 L. 296/06 

€ 4.170.384,55 
Valore medio del triennio 
(art. 3, comma 5-bis, D.L. 90/2014) 

€ 4.480.947,96 

per cui risulta rispettato il vincolo di contenimento della spesa per Il personale, preVisto dall'art. l , 
comma 557, della L.296/2006, per l'anno 2014; 



• Che il Comune ha rispettato nell'anno 2014 i termini di pagamento, come risulta dal prospetto 
redatto ex art . 41 D.L. 6612014 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 

VISTO il Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con annessa Disciplina dei concorsi 
e delle altre procedure di assunzione (Allegato "6''); 

CONSIDERATO che si rende indispensabile awiare la procedura per l'assunzione, con contratto a 
tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali, di n.2 unità con il profilo professionale di 
"Assistente sociale" - Cat. D - posiz. economo DI, per la durata di anni uno, eventualmente 
prorogabile e, comunque, per un periodo non superiore ad anni tre, al fine di garantire il normale e 
regolare funzionamento del servizio di che trattasi; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, procedere con immediatezza all'awio delle suddetta 
procedura selettiva, tenuto conto anche, che questo Comune è capofila del Distretto socio-sanitario 
D23 ; 

VISTO il D.Lgs. 31/312001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D .Lgs. 18/812000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

- di avviare la procedura per una selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione di n.2 
"Assistente sociale" - Cat.D - posiz.econom.D1, con contratto a tempo determinato e part-time a 
18 ore settimanali, per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile previo stanziamento della 
relativa spesa, e, comunque, per un periodo non superiore ad anni tre, al fine di garantire il normale 
e regolare funzionamento del servizio di assistenza sociale del IV servizio del I Settore; 

- di dare atto che l'assunzione delle unità di cui sopra comporterà una spesa annua complessiva di 
€.34.000,00 (retribuzioni, AN.F., oneri ed irap) e che la stessa assunzione potrà avere decorrenza 
dall' 1/0612016; 

- di impegnare la complessiva somma di € 19.833 ,00, relativa al periodo 1/612016 - 31/1212016, nel 
bilancio di previsione per l'anno 2016 con imputazione nella maniera seguente: 
~ quanto ad € 14.365,00 alla Funz. 1 - Serv 8 - Interv. 1 - (Cap. 326 del PEG12015) 
~ quanto ad € 4.290,00 alla Funz. 1 - Serv 8 - Interv. 1 - (Cap. 326/1 del PEG/2015) 
~ quanto ad € 1.178,00 alla Funz. 1 - Serv 8 - Interv. 7 - (Cap. 348 del PEG/2015) 

mentre quella relativa al periodo 1/112017 - 31/512017, determinata in complessivi € 14.167,00, di 
cui € 10.261,00 per retribuzioni, € 3.064,00 per oneri ed € 842,00 per irap ai medesimi servizi e 
capitoli del relativo bilancio; 

di demandare al Dirigente responsabile del servIzIo gestione rISorse umane l'approntamento e 
l'adozione degli atti conseguenti al presente prowedimento; 

- di dare informativa alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU rappresentative presso l'Ente; 

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, al fine di awiare e concludere 
tempestivamente gli adempimenti consequenziali . 

Nicosia 1 O D I C, 2015 
------------------



.. 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione 
G. M. n. 2~'J--del =3 1- /'(, ,-1,0 / ç 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a: 

Servizio di assistenza sociale. Avvio procedura di assunzione con contratto a tempo 
detenninato e part-time a 18 ore settimanali di n.2 unità con il profilo professionale di 
"Assistente Sociale" - Cat. D, per la durata di anni uno . . .. . ... . .. . . .. .. . . 

PARERI 
(res i ai sensi degli artI. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112/00 n. 30) 

Parere in ordine alla reg lar' , tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

\ .... ..... . .... ....... ..... . .. .... .. ... .. .. ... .. ...... ... .. . .. .. ....... . ..... ........ ................ ............ ... . ... ... ....... .. 

Nicosia, lì 1 O D l C, 2015 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

.r.-

: :: : :::~\~~: :::: :: : : 
Si attesta la copertura f/-anzia~a-if~Ù ' impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spe sa di €. L ,// al Capitolo del bilancio per l'esercizio 
____ , cui corr~,~pd"flde in entrata il capitolo ____ _ 

Nicosia, lì ./ 
-~-------

Il Responsabile di Ragioneria 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Prot. Rag. 207/15 

Proposta di deliberazione del 10 Settore 

Servizio di assistenza sociale. Avvio procedura di assunzione con contratto a 
tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali di n. 02 unità con profilo 
professionale di "Assistente Sociale" - Cat. D, per la durata di anni uno. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Definito l'iter istruttorio, di verifica e controllo 

di pertinenza dell'Ufficio Finanziario, per il riscontro della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria della spesa da assumere a carico del Bilancio comunale per 

l'annualità dal 2016 al 2017, con possibilità ( eventuale) di proroga, per un ulteriore 

triennio, dopo aver stanziato i fondi, a copertura finanziaria, nei rispettivi Bilanci che 

dovrebbero essere interessati dalla nuova spesa, richiamato il D.Lgs. 267/00 ed, in 

particolare, i nuovi principi contabili di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, si esprime 

parere contabile SVAVOREVOLE E NON SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 

della spesa, per come disposta con la proposta in esame, ( già, fra l'altro, 

precedentemente presentata all'Ufficio Finanziario in data 09/09/2015, con attribuzione 

del Registro Prot. 103/RAG, e restituita all'Ufficio proponente per integrazioni istruttorie in 

data 02/10/2015 ), per errata imputazione della spesa a carico del Bilancio Pluriennale 



2016/2017, riscontrato che si procede per la richiesta di impegno di spesa al Tit. 1, Funz. 

01 ( Fuinzione generale di amministrazione e di controllo ), Servo 08 (Altri servizi 

generali) e non alla pertinente Funz. 10 ( Servizi Sociali ), Servo 01 (Asilo nido, servizi 

per l'infanzia e per minori) o Servo 04 ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi 

diversi alla persona ), i cui stanziamenti di spesa, programmati nei Bilanci Pluriennali 

2016 e 2017, risultano avere capienza e copertura finanziaria solo per il pagamento delle 

retribuzioni al personale comunale assegnato nei rispettivi servizi, per come riscontrabile 

nei registri contabili dell'Ente. 

Nicosia, 30/12/2015 

., 



11 presente verbale viene letto, app rovato e SOItOSC itto . 

ESIDENTE 

L 'ASS!,SSORE ANZIANO IL ,SEGRETARIO GENERALE 

"D~'i i , ~
/l fl..lJ-A--d!f;":, ~ tlG~ 
I , . 

N icos ia. lì 

IL SEGRETI GENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOI\'E 

Il sonosc ri tto Segretar io Gene rale, 

CE RT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44 , é stafa pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line 

j'2- A  W.( b . (art. JJ, comma 

de lla LR. 0.17 del 28112/2004). 

del 

l °, L

Comune 

.R . 0.44/91 

pe r 

com

gIOrnI 15 consecutiv i, dal giorno 

e modificato dall'art. 127, comma 21 , 

Il Responsabile della pubbl icazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione , in appli ca7. ione dell a L.R. 3 di cembre 1991. 0.44 , é 

di venuta esecutiva il 5/- 12. - 2..0/::;, 

D decors i d ieci g iorni da ll a pubblicazione (art . 12, comma 1°); 

~ a seguilo d i d ichia razione d i immed iata eseculiv il à; 

IL SEGRETARIl:ERALE 

o per copia confonne all' orig inale in ca rt a libera pe r uso amministrativo; 

O per copia conforme all'origi nale ; 

Nicosia, lì ____ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




