
De li berazione Il. -'8""0"---__ 

del 12/0';1.2",0,,1.26___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIG/NALI DELA DELl8LRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

1.. 28/12/20 15 n.208 311.1 comm a 2 19. D ichi arazione di indi sponi bilit à OGGETTO 

dei posti di q\1alifica dirigenzia le vacanti alla data del I Sii 0/20 15. 

L'anno duemi13sedici addì --,d"ol..!ò"ilcc"-1-i_______ del mese di ~-lm"lJgiCgiCl'-Q"--_ ~~___ all e" ' 

ore 18 , 4 5 _______ e seguenli, nei locali del Palazzo Mu niC"lpale si é riun ita la Gi'tmta Comull"Je 

nelle persone dei SignoTi: 

Ass.. _~es. 
!ilBONELLI Luigi X ISI'i DACO ~PR ESIDENTE 

2 

! ) 
14 

GEMMEU .ARO F rallcesca 

FI\RINELLI\ GiovannI Teodoro 

C~STIJ--.J.-. o-----Giuseppe Mario 

_L 
X 

X 

V ice S indaco - Preside me 

I;~sc;;orc =
Assessore 

.. -' 

[5 BON OMO G raziano 1\';1Il X .. \ssessore 

Presiede il Sig. BOìlE LLI c.ott . Luigi Q Sind<lco D Vice Smdaco 

del Comune suddetlo 

Partec ipa il Segretario Cìenerale Sig. rp_ ZI.NJlA 1..~. dott ! S§/3. r~~rwa,,---________~~~_ 

II Presidente , cons tatato che il numero dei r rcs~ n lj é k ga k . dichianl apena la seduta c invita j convenuti a 

deliberare sull' argomento m oggetto specificato. 

http:12/0';1.2",0,,1.26


LA GlUNTA MUN JCIPALE 

VISTA la proposta cii deliberazione avanzata dal Dingente del I Settore. aVente pt'f oggetto: "L 
28//2/2015 n 208 cm. } comma 219 Dichiora:::lone di mdl\pollibililò dei pus!i di {fllallfica dirigenzioll.? 
vc/C'Qmi allo daro del 15/10/2015, "' , 

PRESO ATTO uell e motivazioni esposte nel la propost a. 

V ISTO il parere te cnICO. reso ai sensi deglI art! 49 (' 147-bis del D Lgs. 18/8/2000 n.2 67 c arl .12 L.r. 
2311212 000 n.30: 

R ITENUTO doverla approvare; 

V1STO lo SI(:I lt1!O Comunale: 

VISTO il D.Lg,. 18/8/2000, n. 267 e s.mi: 

V ISTO il D .Lgs. 31/03/200 1 n.1 65 e s.m-Ì.: 
V ISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana e suççess,ive modific3ZJom ed integrazioni; 

DELJBEHA 

• 	 dI approvare la propo~aa di delibera7.ionc nvan7.él.la dal Dirigente del I Seuorc. avcnle per oggello: 
'L28/12/20/5 n 208 art.l comma 2/9, Dich/ONlZlone di indisponibilifà dei posfi di qualifica 
dirigenziale \ 'OCOnf; alla dow del 15/ 10/ 20 J5": che si imende qui di seguiI\) intcgralmcnte trascn tta; 

La Giunta Comunale dichia r a l)atto im me èiatamenté esecutivo al f in~ 

d i comp iee~ gm i at ti c o n seguenziali . 

http:nvan7.�l.la


COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I SETTORE - UFFICrO PERSONALE 

OGGETTO: L. 28/12/2015 n.208 art.1 comma 219. Dichiarazione di indisponibilità dei posti di 
qualifica dirigenziale vacanti alla data del 15/1012015. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 1 della L. 28/12/2015 n.208 ed in particolare: 

• il comma 219, il quale testualmente dispone: "Nelle more dell 'adozione dei decreti legislativi 
attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 
422, 423, 424 e 425 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive 
modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, come ride term inati in applicazione dell 'articolo 2 del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto 
del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale 
dirif:enziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. . ........... "; 

• il comma 221, il quale stabilisce: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle 
proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino 
delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. .. . . . .. "" 

EVIDENZIATO che la suddetta disposizione, sul piano letterale, impone di rendere indisponibili i 
posti dirigenziali delle dotazioni organiche, vacanti alla data del 15 ottobre 2015 di tutte le 
amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo l, comma 2, del D.Lgs 165/2001, tra le quali sono 
compresi regioni ed enti locali, con esclusione (v. comma 224) del personale di province e città 
metropolitane appartenente allefunzionifondamentali (anche se province e città metropolitane non 
possono assumere nessun dipendenti), del personale degli uffici giudiziari e dell 'amministrazione 
giudiziaria, del personale dell 'area medica e veterinaria e dei ruoli del SSN e del personale delle 
Agenzie fiscali . 

VISTA la delibo G.M. n. 426 del 30/12/2004, con la quale è stata approvata la struttura 
organizzativa del Comune in sei Settori e rideterminata la dotazione organica in complessivi n.202 
posti, di cui n. 6 posti di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 34 della L. 
27/12/2002 n.289; 

VISTA la delibo G.M. n. 140 del 27/07/2012 (successivamente modificata con delib. G.M nn. 161/2012, 

174/2012, 184/2012 e 239/2012), con la quale è stato operato un ridimensionamento, da sei a cinque 
Settori, l'assetto organizzativo del Comune e la riduzione a 198 (ulteriormente ridotti a 197 con 
delibo G.M. n. 1/2013) i posti della dotazione organica, riducendo contestualmente a cinque i posti 
di personale con qualifica dirigenziale; 

VISTA la delibo G.M. n. 25 del 28/01/2013, con la quale è stata ulteriormente ridotta a quattro 
Settori la struttura organizzati va del Comune, mantenendo in 197 i posti della dotazione organica di 
cui 5 di personale con qualifica dirigenziale; 



VISTA la delibo G.M. n. 294 del 20/12/2013, con la quale sono stati ripristinati in cinque i Settori 
dell 'organizzazione Comunale, ridotti nuovamente a quattro con delibo C.S. n.22 del 6 /2/2015, 
fermo restando il numero dei posti della dotazione organica in 197, di cui 5 con qualifica 
dirigenziale; 

RILEVATO che alla data del 15 Ottobre 2015 la situazione della dotazione organica del personale 
con qualifica dirigenziale presso il Comune di Nicosia era la seguente: 

Profilo Professionale 
Posti in Posti Posti 

organico occupati vacanti 
Dirigente Amministrativo (*) 2 1 1 
Dirigente Contabile 1 l -
Dirigente Tecnico (*) 1 l -
Dirigente di Vigilanza l 1 -

5 4 l 

(*) A tempo determinato ex art.110, comma l°, D.Lgs 267/2000. 

RITENUTO, pertanto, in attuazione della norma legislativa sopra indicata, dover dichiarare 
indisponibile n. 1 posto di "Dirigente Amministrativo" risultante vacante alla data del 15 Ottobre 
2015; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 
17/9/2003, n.34 del 17/4/2013, n.35 del 19/4/2013 e n.36 del 02/5/2013; 

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

PROPONE 

che, per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi: 

• in attuazione dell'art.!, comma 219, della L. 28/12/2015 n.208, di dichiarare indisponibile n. 1 
posto di "Dirigente Amministrativo", previsto nella dotazione organica di questo Comune, 
vacante alla data del 15 Ottobre 2015; 

• di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more dell' adozione dei decreti 
legislativi attuativi degli articoli 8, Il e 17 della L. 7/8/2015 n. 124 (c.d. legge Madia), e 
dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. l della L.23/12/2014, n. 190 
(ricollocazione del personale soprannumerario appartenente agli enti di vasta area) 

Nicosia, b -S 'J-Q \b 
IL Dirigente 

D.ssa MA~lriZia 



COMUNE DI NICOSIA 
Prov incia di Enna 

A llega to a lla d~ li beraz io?~ " C::> ~! / .... 
G. M. n.~ de l _ 1--2 .- U / 'C{v l (D 

OGGETTO: Proposta d i de libe razione ava nza ta de l ~ Settore, re la tiva a: 

L. 28/12/20 l5 n.208 ali. l co mma 2 l9. Dichi araz ione di indisponibilità dei post i di 
q uali fica diri genziale vacanti alla data del l5/l Ò/20 l5 .. . . .... . ..... .. . ... . ... . 

PARERl 
(resi ai sensi degli artI. 49 e 147-b is del D . Lgs. 18/08/00 n. 267 è art 12 L. r. 23 / 12/00 n. 30) 

N icosia, lì ~ - S tp(b 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si attesta la copertu ra tinanz ia ria dell ' im pegno d i cui a ll a de liberazione in oggetto, con im putazione 
de ll a spesa di €. a l Cap ito lo de l bilancio per l'ese rc iz io 
____ , cu i co rri sponde in entrata il cap ito lo ____ _ 

Nicos ia, lì ________ _ 

Il Responsabile di Ragion.eria 



- - -

II presen te verba le viene Ietto, approvolO c -"011OscyHt]" 

«--!RESlDENI __1.1. S[~ ) __T_E 

L' ASS f_SSO RE I\NZIANO ILiGRETA RIO GE NERj\Lf , 
, o:> ~ 

_ p - _I ''v\c\\)h-\'b-c~L 
~er cop ia ç~ffor~le aJ['on gH1al e In calla libera pCI u~-~ a l~l strall,lo per la pubbhcazl on~ 

N,eosia, lì / / _ .r;;j~:2t2/ ~ \ /
? V [LVSF(i [W [ ARIO GENERALE 

-----,-yi~'--------
CERTIFlCATO DI PUBBLICAZIONE 

II 501105cri tto Segret8Tio Generale, 

C E RTIF ICI\ 

che la presente de liberaiione, in applicazione de lla !. R 3 dicem bre 1991, n.44 , é stHta pubblicata 

all "A lbo P rclono c Albo On-linc del Comune per giorn i 15 consecutivi, da l giorno 

./6 -(2)- - 2,.2I@ (:1I1 .1J, comma le, L.R. n.44/91 come modificato da lJ'(lTl . J27, comma 21

dell a L.R. n . 17 del 28/1 2/2004) 

Dalla Residenza Munic ipa le. Ji_===--===-;
Il" >ll;SSO COlvl lli<ALE Il . SEG ReTARIO GEN fRALE 

- --- _.---
CERTlFI CATO DI ESECUTlVJT À 

S i certi fi ca che la presente dehbc razione . in applica7.ione della L.R. :; d iccm bro: 1991 n. 44 , é 

diventl l'" eseclI1 iva i l 12 - C~;? - C:4J { 

O decorSI dicci giorni dalla pubblicaLlolll;' (<"trl . 12. comma l°): 

llSt· a segui to di dich lanìz! O)ìC di ill1m edi;11<1 eseul1i vit à: 

[L SEC,j(ETAR~~RALI-. 
, I 

D per copia cunforme <"tll'ori ginaJc in ca rla libè ra per uso amminisl f<11ivo : 

D per co pia conforme all'ongin<tle. 

Nico~i a .. Ii _ _ _ _ 
IL SEGRETAR [O CiENERALE 

mailto:2)--2,.2I@(:1I1.1J



