
Deliberazione n. __=-",,3"0

del 26/07/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: L. 28/12120 15 0.208 art .I comma 2 19. Dichiarazione di indisponibilità dei posti di 

qualifica dirigenziale vacanti alla da la del 15/10120 15. Rettifica delib. G.M. n.80 del 

12/05120 I6. 

L'anno ducmilasedici addì _ ___ --"-V"!ji'O<l.tlCi,,s" del mese di LwuJj",,c.1i,oQ'--_ all e.lli~__ _ " ______ 

V!" _-'""'vc..' .,,,'"'v___ _ 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I IlONELLI Luigi Salvatore SINDACO - Presidente 
X 

2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco - PresidenteX 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZJ\PPIA Ferdinando X Assessore 

5 IlONOMO Graziano Ivan AssessoreX 

Presiede il Sig. - --"""gt",t",,'-<b"'"""gg'-iBonécl-lW'C--------  Q Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddello. 

S·19.__ ra Mara _ Zingal é _ ______ _Pal1ecipa il Segretario Generale ~~~ àott. ssa __ ~~_ _ _ 

li Presidente, constatato ehe il numero dei presenti é legale, dichiara apena la sed Ula e invita i con venut i a 

deliberare sull 'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


ViSTA tD proPOSt:t di aVU:IZltil dai Gene:'lie, avente nel' O~I'~"~~;iI;;:' 
2fj./!}/}OJ5 il arI} nltl1ma 21v. Dichiara:::{(;ne di indispt;r:ibilità po.v!i d, 
dirrg.::nziat'e '!'(leoni! <dia data d;;:1 f"I}O/20L1, Rùtrijlca detib, {;,lvL l't riti J2/0j/2tJlv, ", 

VISTO il parere teçnico, reso :lì dègJi ariL 49 < H7-bis del DLgs, 181&12000 n,267 e ]2 
Lf. 23/12/2000 n.30; 

RITENUTO doverla appTOvare; 

VISTO lo Statuto Ccntnma!c; 

VISTO il D,Lgs. 1 8/8/200Q, ]1, 267 ç SJu,L; 

ViSTO il DJ.gs. 31f03120m nJ .; Kmj.; 

VISTO I'Ord. EE.LL R0'g1une S;:dU,;l,tla e Succ\!$sìve tYlùdificazjc:mi ed integrazioni; 


DEtlllER 

• 

i atti conseguenziati~ 



COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I SETTORE - UFFICIO PE RSONA LE 

OGGETTO: 	L. 28/ 12120 15 n.208 art.! comma 2 19. Dich iar.J7.ione d i indi sponibilità dei posli di 
qua lifica di rigenziale vacanti all a data del 15/ 10120 15. Rettifica delib. G.M. n.80 dci 
1210512016. 

IL SEGRET ARlO GENERALE 

VI STO l'urt.l , comma 2 19, della L. 28/12/2015 0.208 il quale dispone che, nelle more 
dell'adozione dei decret i legislativi attuativi degli artt. 8, l J e 17 della L. 7/08/ 20 15, n. 124, c 
dell 'attuazione dei commi 422, 423 ,424 e 425 dell 'art. l della L. 23/12/201 4, n. 190, sono resi 
indisponibili i posti dirigenz iali vacanti alla data del 15 ottobre 20 15; 

VISTA la deli b. O.M. n.80 del 12/05120 16, con la quale, in attuazione dci citato art I , comma 2 19, 
de ll a L. 20812015, è stato d ichiarato indisponibile n. l posto d i " Dirigente Ammin istrativo" , 
prev isto nella dotazione organica d i questo Comune, vacante alla data del 15 Ottobre 2015; 

RISCONTRATO: 
• 	 CHE con il c itato alto dcJiberat ivo è stato indicato, per mero errore materiale. in " Dirigente 

J\nUll inistrativo" il posto vacante al 15 Ottobre 20 t5 reso indisponibile anzi di "Dirigente 
Contabile" ; 

• 	 CHE alla data del 15 Otlobre 2015. la si tuazione della dotazione organica del personale con 
qualifica dirigenziale presso il Comune di Nicos ia, effettivamente, cra la seguente: 

,~ '...: ~ .. 

, I r I UI I IU rIUIt:~~IUIIi1 It;; 


organico oecupmi vacantiY 	 Dirigente Amm inistrdtivo I 1 (') · 
Di ri gente Contabile 2 1 1 
Di ri gen te Tccnico 1 1 (') · 
Diri Qcnte di Vigila!17.1l 	 1 1 · 


5 4 1 


(w) A tempo determinato ex art.l l O, comma 1'\ D.Lgs 267/2000. 

• 	 CHE, penanto, il posto da dichiarare indisponibilc è quello di "Diri gente Contabile" e non 
" Dirigente Amministrativo"; 

DATOA"no : 
• 	 Che, a ll a stessa data, n. 2 post i dirigenziali ri sultano coperti con contratto a tempo detenni nato. a 

seguito dell'esperimento di procedura selettiva pubblica, aj sens i dell'art. 110, comma l , TUEL 
267/2000; 

V1STA la delibt!razione dell a Conferenza Unificata "Deliberazione concernente le problematiche 
interprctative dell'art. l , commi 219 e 22 1, della legge 28/ 1212015, n. 208 in materia di dirigenza 
pubblica. Deliberazione ai sensi dell'art. 9 , comma l , del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
· Repertorio alli n. 58/CU dc i 14 aprile 2016", mediante la quale viene espressa condivisione dei 
conlenuti de l documento, di pari oggelto, trasmesso il 14 apri le 2016 dall ' Ufficio d i Gabinetto de l 
Ministro per la Semplifica:Lione c la Pubblica Amministrazione, a llegato all a stessa deliberazione e 
della stessa cost ituente parte integran te ; 

http:Vigila!17.1l


f'ONSIDERA'lO che, tra ; çrift::ri lotel1)n,:inlivl eont<::ouli nd doe\Jffìénto della ConferClt7,l 
Unìfkaw, çnum,ll1) su proposta elaoor::na da ANC~ e dalla delle R;;giot)j e ;Jell.:: 
Province />'utonlc.m.;:, :,: cVlnce, tra gli quello ~H;;'é<Hj'l~Ò cuì "la tù!ltrelà ind!'òponit:\1hté <Id posi; 
della dirig,en:Zì1, vacan1i nì l S ottobre 201 è iutche COJJnessa DI percorso nC'ugniltVD deli.;: rìspettive 
dotazl(H1J organiçhe ("::H,"COHttù i :rispettivi ordinm:ìc:it1"') e rtcogniZl;:)D:0 eeffettuata 'lenendo 
(X)r;W che :non rieTitl'af1iO tra Iposli Ifhi15ponibm; 

j drrìgenti jl) senz,,'i il1çar~oo o con jn~rjco di smdk, e: il persolUle dirigenziale In 

poslzkm,; cHflJ<1ndo, disttlc:co, fuori ruolo o aSpelial:Ì\'u; 
gli incal'tehj ,1 CùpçrtÙI'ii posti dj6g'CllziaH vaCuJJti dalà cl.;;1 15 20! 5, Il di 

. ,avvio ;Jé! pruétdìtHeHlo per ii ç-onCedrnentù de!l'i:ncarico d{Ì;41 à!:iterìoT\; ;'tUo Stt:ssò i 5 
:101 5 ~XtHt-o di progmmmazlonc di çoperturJ;! incarichi dirigenzia]J ';ii PU(, ccmfigtlt'ftre come 

del procedimento di conleJimcIìtù); 

ATTESO :1ùnque che si devonn "'ç-()nge:l~re'", ren(h~ndo!i indt$:peos~lbjli, i posti va'Z'antì uUa dttl,z, del 
~ 10:'2015, cun l'unica e:cì)«'ga cl} cui ::tHa L208t::015 della dl garan~irt; i hcrvizi OS,';étì,zì"iì 
ex art, 14" 27 del 78ì20lO: 

EVfDENZ1;\ TO che là TH\~$(';n<c prop0$lfl vìcm: PiV;l()7111a 

Dirigente ç()flTpele:nte risulta ì1l1cn:::fJ4l:w al!'arg0men~\Ì; 

\tlSTO i'Onl EL~.LL Regione Siciliana 
l'ROPONE 

aUa data 13 ottobre da dìchi:rtr"in: indisponibde è qùello dì cm ·'D)rigente Corttabi:e" e 
non "Dirìgcu:t: Ammjnistr~itiv()'" cmuc eITOlleament<2' lnòj",nto nel proyveòli:nenhl; 

GENT!RALE 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato alla deliherazione r / 
G. M. n_J?jf del 26 Q l-l o ( l1Jc 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanZH.ta dci l° Settore, relativa a: 

L. 28/12/2015 n.208 art. l comma 219. Dichiarazione di indisponibilità dei posti di 
qualifica dirigenziale vacanti alla data del 15/10/2015. Rettifica delib. G.M. n.80 del 
12/05/2016... . . . . ..................................................... . 

PARERI 
(rots i ili sensi degli arte ,19 c 1 4 7- bi~ dd D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L r. 23/1 2/00 n. 30) 

Parere in 0E'dinealla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

. ~O~. . . .. 
. . . 

Nicosia. lì 

'K "eroetlOre 

Parere in ordine alla regolarità contahile 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
dc\!a spesa di f. al Capitolo del bilancio per l'esercizio 

cui corrisponde in entrata il capitolo _____ 

Nicosia, lì _ _ _ ___ 

Il Responsabile di Ragioneria 

http:avanZH.ta


- ---- - -----

Il presente verbale viene Ictto, approvato e soltosc . 

-SIDENTE 


! 
per copia conforme all'originale in carla li inistrativo per la pubblicazione. 

N icosia, li ~1 ~O!- ?elb 
IL SEGRETA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

JI sottoscritto Segretario Generale, 

CERTI FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-l ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

21 - () '1-- éa.( " , (art . l l , comma l °, L.R. n.44/9 J come modificato dal l'art.1 27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

11 Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO'DI ESECUTIVIT A 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

eseculi va il ,:6 - o 't- GO(o 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

@- a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 
IL SEGRET ARJO ' ERALE 

O per copia conforme all 'ori ginale in carta li bera per uso amministrati vo; 

D per copia conforme all'originale; 

N icosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



