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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
[ SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. j-A)" DEL M/O(.J/ Zfl{r6 

OGGETTO: Corso di formazione su "Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il 
personale degli EE. LL. in Sicilia dopo la legge di stabilità 20 / 6" . 
Autorizzazione a partecipare. 

[L RESPONSABlLE DEL PROCEOlMENTO 

PREMESSO che in data 1114/20 16 avrà luogo a Cefalù un seminario di studio su l tema 
"Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE. LL. in Sicilia dopo la legge di 
stabilità 2016 e D.L. Milleproroghe", a cura dell ' " ARDEL SICILIA" - Centro Addestramento 
Personale Enti Locali; 

VlSTO il programma del corso, che riguarda: Le assunzioni di personale nel 20 16; la proroga delle 
stabili zzazioni degli LSU; la proroga delle stabi lizzazioni del personale a tempo determinato; la 
spesa per il personale; le stabi lizzazioni; la spesa per il personale; la contrattazione decentrata; 
l' applicazione della legge di stabi lità 2016 in materia di personale (Relatore Arturo Bianco, 
Consulente ARAN) ; 

CONSlDERA TA la particolare importanza ed attualità che rivestono gli argomenti oggetto del 
seminario al la luce della recente nonnativa in materia di gestione del personale, tenuto conto che 
presso questo Comune, fra l'a ltro, è in corso la predisposizione del piano triennale del fabb isogno 
di personale e dei procedimenti per la stabili zzazione del personale precario; 

DATO ATTO che la partecipazione al suddetto seminario comporta un costo di €. 150,00 pro 
capite, comprendente materiale didattico, coffee, light lunch e attestato di partecipazione, da pagarsi 
direttamente presso la segreteria lo stesso giorno del seminario; 

RITENUTO dover autorizzare la partecipazione al seminario del dipendente FISCELLA Salvatore 
- Funzionario amm.vo, in servizio presso l'Ufficio Personale e del dirigente D.ssa MANCUSO 
Patrizia o in subordine, in caso di suo impedimento, del Segretario Generale D.ssa ZfNGALE Mara ; 

CONSTATATO: 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui termine ultimo 

è stato differito al 30/04/2016 con Decreto Ministeriale e pertanto l'Ente opera in regime di 
esercizio provvisorio ai sensi dell ' art. 163, co. 3, del D. Lgs 267/2000; 

- che trattasi di spesa non suscettib ile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/ 2000; 
• Che, ai sensi dell'art. 6bis della L.24111990 e dell ' art. 1 co. 9 lett. e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento; 



VISTO il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/7.01 4 , 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finan ziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

VISTO l'art.3 7 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPRONE 

• di autorizzare il personale appresso elencato a partecipare al seminario di studio su "Assunzioni, 
stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE.LL in Sicilia dopo la legge di stabilità 
2016 e D.L. Milleproroghe" , che avrà luogo a Cefalù in data 1114/2016: 
~ FlSCELLA Salvatore - Funzionario amm.vo, in servizio presso l' Ufficio Personale; 
~ D.ssa MANCUSO Patrizia, Dirigente I Settore o, in subordine, in caso di suo impedimento, 

del Segretario Generale D.ssa ZINGALE Mara; 

• di autorizzare i predetti dipendenti ad anticipare e versare direttamente presso la segreteria del 
seminario la quota di partecipazione di €.150,00 pro capite, che sarà rimborsata con successivo 
atto dietro presentazione di fattura/pezza giustificativa; y_ .• t~ 

" '~a. J:;'IJJ .< r_ 
• di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applic to ,t ,ra 

della contabilità finanziaria di cui ali ' allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 Il, n. 118 /,.... k 

successive modificazioni , della somma complessiva di € 300,00, in considerazione '. ) 08' 
dell ' esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

I Capitolo 
-- - - --- - - --

1 Movi Descrizione Missio Program Titolo Macroag- CPI Esercizio Esigibilità 
Il Articolo mento ne ma gregato FPV 2016 I 2017 I 2018 

, 
130 )Q51 

Corsi formazione, 
I 2 I 103 ICP 150,00 i I I convegni, missioni , 

I 

, 
ICp 

, 
659 ro'rt Corsi formazione, 

4 i 6 I 103 150,00 I I convegni, missioni 

• di dare atto: 
- Che, il termine per la deliberazione del bilancio di preVISIone per l'anno 2016 è stato 

differito dal31 dicembre 2015 al30 Aprile 2016; 
- Che, trovandosi l' ente in esercizio provvisorio, la suddetta spesa riguarda l'attuazione di 

norma riguardante la formazione del personale e non è frazionabile in dodicesimi e che 
riveste carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo di servizio esistenti, riguardanti la gestione del personale; 

- Che, ai sensi dell ' art. 6/bis della L.24111990 e dell 'art. I co.9 lett. e) della L. 190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile del servizio; 

• di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

: 

, 



• di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/ 12/2011 ; 

• di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D. Lgs. 267/20000, come moditìcato dall'art. 3 del DL 
10110/12, n. 174. 

• di dare atto ancora che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell 'acquisizione dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art. 183 comma 7 
del D.Lgs 18/8/200 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune ai fini della 
generale conoscenza. 

Lì, ~ 7 RPR.2016 

lL DIRIGENTE 

VlST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VlSTO lo Statuto Comunale; 
VlSTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art. 147 bis, comma 
l , del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento . 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: ""Corso di formazione su "Assunzioni, 
stabilizzazioni e altre novità per il personale degli EE.LL. in Sicilia dopo la legge di stabilità 
2016". Autorizzazione a partecipare."", che si intende qui di seguito integralmente riportata e 
trascritta e dà atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della L.24l11990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali , con i soggetti 
interessati al presente provvedimento. 

Nicos ia li ___ 1~gLL!.. ___ --;1'-



Il SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. IS3 COMMA 7 DEL D. Lgs. 267/00 

VISTO d i rego lar ità co ntabile attes tante la co pertura fi nanziar ia, 
l e 183 co mma 7 de l D.Lgs . 18/8/2001 n.267. 

NICOSIA, lì 
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