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Deliberazione n. -~2,=O..1

del 30/11/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.r. 20/2016 art. 6 comma 2. Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel 

triennio 201612016' 

L'anno duemilasedici addì t r e nta del mese di Novembre alle 
--~~~------- -~~~~---------

ore 20 .40 e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

x 

x 

SINDACO - Presidente 

Vice Sindaco - Presidente 

3 

4 

5 

CASTELLO 

ZAPPIA 

BONOMO 

Giuseppe Mario 

Ferdinando 

Graziano Ivan 

X 

X 

X 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. _...:d",o",t",t""..'eL""Ul",·g"'i'--"S""o;J.ne""l""l'c'i'--_______ _ D Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Pm1ecipa il Segretario Generale Sig. r a d o tt.ssa Mara Zingale 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "L.r. 
20/2016 art. 6 comma 2. Relazione sulle potenzialità di assunzioni neltriennio 2016/201 ti"; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta; 
ftt,,JL 

VISTe! i; pareriAecnico:{er<l- ai sensi degli art!. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 
L.r. 2311212000 n.30; 

RITENUTO doverla approvare; 

'<...f~D'"""i ~ 'l-'O<rJl.1t,rt"t"V~'UnnT.ìlli\v, 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m .i ; 
VISTO il D.Lgs. 3l103/2001 n.165 e s.m.i.; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni ; 

DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto : 
"L.r. 20/2016 art. 6 comma 2. Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 
20161201'6.. ", che si intende qui di seguito integralmente trascritta; 

• 	 di dichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere 
tempestivamente agli adempimenti conseguenziali; 



..... . ~-~ ' . ' . :~ ~ .::",.". BJI 
Wt"ti ';'·.lH'<,;i" 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: L.r. 20/2016 art. 6 comma 2. Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 
2016/2018. . 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 27, commi 2 e 3, della L.r. 17/3/2016 n. 3, come modificati dall'art. 6, comma 2, della 
L.r. 29/9/2016 n. 20, i quali testualmente recitano: 
"2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui 
all 'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed 
integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle 
potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei fobbisogni 
programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei parametri 
previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale 
rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. " 

.... .•. " '. " "3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle erogazioni per 
. 'ianno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge 

.... ,. , regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni. ". 

VISTA la circolare n.9 del 25/1 0/20 16 dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della e 
della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali- recante disposizioni e chiarimenti per la 
redazione della relazione prevista dalla suddetta normativa; 

DATO ATTO che presso questo Comune prestano attività lavorativa n. 50 unità con contratto a 
tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, assunti in forza delle LL.rr. 85/1995 e 16/2006, 
interessati al fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della L.r. 28/1/2014 n. 5; 

VISTA la relazione in data 21/11/2016 redatta in conformità alle disposizioni di cui alla citata 
circolare n. 9/2016; 

PRESO ATTO che, in dipendenza della suddetta normativa, la relazione deve essere a:pprovata 
dalla Giunta Municipale e quindi trasmessa al predetto Assessorato; 

PRESO ATTO ancora che la mancata approvazione e trasmissione della relazione comporta la 
sospensione delle erogazioni per l'anno 2016 a carico del Fondo straordinario di cui all 'art. 30, 
,comma 7, della L.r. n. 512014 ; 

". ESAMINA T A la relazione a firma del Dirigente del I Settore; 
', .. ~ ".' '. 

, ( .. ' 
,<: ' '. ' ":;': 

" .. RITENUTO doverla approvare; 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione siciliana; 

PROPONE 

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

• di approvare la relazione in data 21/1112016, a firma del Dirigente del I Settore, allegata al 
presente provvedimento per formarne parte integrante, redatta ai sensi dell'art. 27, comma 2, 
della L.r. 17/3/2016 n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 2, della L.r. 29/9/2016 n . 20, in 
merito alle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016/2018; 
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• di approvare i prospetti allegati sub A) e sub B), facenti parte della suddetta relazione; 

• di trasmette copia della presente deliberazione alI' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali 
e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 2°; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di provvedere 
tempestivamente agli adempimenti conseguenziali; 

Nicosia lì 2 1 NOV. 2016 , 

IL DIRIGENTE 

D~jZja 

. : .' 

. ~~.. ,: " ." . 
. :. ' . . 

. .... ,: -:': 
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~ COMUNE DI NICOSIA 

Te!. 0935/672111- 672212/210 
Fax 0935/638410 

Prot. N. ___ _ _ 

PROVINCIA DI ENNA 
IO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

A dd ì 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

2 1 NOV.2016 
------------

OGGETTO: Art. 6, comma 2, della legge regionale n.20/2016. Relazione sulle potenzialità di 
assunzioni nel triennio 2016-2018 degli enti locali che fruiscono dei contributi 
Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014. 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle direttive emanate con circolare n.9 del 25/1012016 dell ' Assessorato Regionale 
delle Autonomie Locali e della F.P. -Dipartimento AA.LL., per gli adempimenti di cui all'art. 27, 
commi 2 e 3, della L.r. 17/3/2016 n.3, come modificati dall'art.6, comma 2, della L.r. 29/9/2016 
n.20, si relaziona quanto segue: 

A) Allo stato attuale presso il Comune di Nicosia non risulta dichiarato il dissesto finanziario, né 
attivata alcuna procedura di riequilibrio finanziario. Si attesta, altresì, come risulta dal 
rendiconto 2015, che il Comune non versa nella condizione di ente strutturalmente deficitario; 

B) Con deliberazione G.M. n. 117 del 24/06/2016 è stato approvato il programma triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 201612017/2018. Copia di detta deliberazione è stata 
trasmessa all' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali -Dipartimento AA.LL.- con nota 
raccomandata del 29/0612016 prot. 16527, ai sensi dell'allora vigente art. 27, comma 2, della 
L.r. 17/3/2016 n.27; 

C) La situazione della dotazione organica, con i posti effettivamente coperti con personale a tempo 
indetenninato e quelli vacanti, tenuto conto delle cessazioni che si prevede si verificheranno, è 
la seguente: 
Anno 201 situazione al 1 ° 

Posti vacanti 

Posti vacanti 



Anno 2018, situazione all o 

Posti vacanti 

La situazione della dotazione organica è comunque meglio riportata anche nei prospetti allega to sub A). 

D) Nel corso del triennio 2016/2017/2018 si prevedono le seguenti cessazioni dal servizio di 
l . d t t persona e a tempo m e ermma o: 

Categoria Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Cat. A l - 2 
Cat. B I - l 
Cat. C 2 l l 
Cat. D l - l 

E) Allo stato attuale presso il Comune di Nicosia risulta coperta la quota d'obbligo riservata al 
personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999 e, come previsione, anche 
nel triennio; 

F) Posizioni dirigenziali : l'attuale struttura organizzativa del Comune di Nicosia prevede nA . 
posizioni dirigenziali, di cui n. 2 posizioni sono coperte con personale a tempo indeterminato e 
n. 2 posizioni con personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 
18/8/2000 n. 267 (n. 1 affidato a personale esterno e n. 1 a personale interno appartenente alla 

. Cat. D); non vi sono posizioni organizzative né personale a scavalco da altri enti. In alcuni 
servizi, inoltre, come ad esempio nel servizio economico finanziario, non vi sono Capi Servizio 
poiché mancano Cat. D. 

G) L'aggregato complessivo della spesa per il personale risultante dal conto consunti/vo 2015 
approvato ammonta ad €. 4.682.068,19. La spesa per il personale a tempo indeterminato 
risultante è di € 3.631.863,44; 

H) L'art.1, comma 424, della L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), dispone che per gli 
anni 2015 e 2016 le regioni e gli enti locali devono destinare le risorse assunzionali, nelle 
percentuali stabilite dalla normativa vigente, in via prioritaria all'immissione in servizio dei 
vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie gradmltorie 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). 

Per le assunzioni di personale nel triennio 2016-2018 sono state quantificate le seguenti facoltà 
assunzionali in relazione al personale cessato dal servizio: 
• Per cessazioni avvenute nell'anno 2012: Risorsa assunzionale 2013: € 136.408,00; 
• Per cessazioni avvenute nell'anno 2013: Risorsa assunzionale 2014: € 15.826,00; 
• Per cessazioni avvenute nell'anno 2014: Risorsa assunzionale 2015: € 36.477,00; 

(poiché presso questo Comune alla data dell' 1/112015 non esistevano vincitori di concorso da 
immettere in servizio, l'intera spesa conseguente alla cessazione, pari ad € 66.765,00 (100%), è 
accantonata e destinata alla ricollocazione del personale delle soppresse province . ed città 
metropolitane ); 



• Per cessazioni avvenute nell'anno 2015: Risorsa assunzionale 2016: € 26.586,00; 
(poiché presso questo Comune alla data dell' 1/112015 non esistevano vincitori di concorso da 
immettere in servizio, l' intera spesa conseguente alle cessazioni, pari ad € 106.345,00 (100%), è 
accantonata e destinata alla ricollocazione del personale delle soppresse province ed città 
metropolitane) 

• Per cessazioni avvenute nell'anno 2016: Risorsa assunzionale 2017: € 42.279,00; 
• Per cessazioni prevedibili per l'anno 2017: Risorsa assunzionale 2018: € 8.457,00; 

Con il programma triennale del fabbisogno di personale, come sopra detto, sono state 
programmate le seguenti assunzioni di personale: 

ANNO 2016: 
~ N.l "Istruttore Direttivo Contabile" Cat.D, mediante concorso pubblico (programmato con 

regime ordinario); 

~ N.I "Assistente Sociale" Cat.D, mediante concorso pubblico (avviato con regime 
ordinario ); 

~ N.l "Istruttore Tecnico" Cat. C, mediante mobilità riservata al personale appartenente alle 
soppresse province e città metropolitane (programmato); 

~ N.l "Istruttore Tecnico" Cat. C, con a tempo indeterminato e parziale a 24 ore se ttimanali 
(part-time 66,67%), mediante procedura di stabilizzazione di personale precario, ai sensi 
dell'artA, comma 6, D.L. n.I01/2013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/2014 
(avviato); 

~ N.1 "Sorvegliante Cimitero" Cat. B, con contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali (parl-time 66,67%), mediante procedura di stabilizzazione di personale precario, 
ai sensi dell'artA, comma 6, D.L. n. l01/2013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/201 
(avviato); 

~ N.1 "Operatore manutentore polifunzionale" Cat.A, con contratto a tempo indetenninato e 
parziale'a 24 ore settimanali (parI-lime 66,67%), mediante procedura di stabilizzazione di 
personale precario, ai sensi dell'artA, comma 6, D.L. n. lO 1/20 13 come recepito con l'art. 30 
della L.R n. 5/20 l (avviato); 

utilizzando parte delle capacità assunzionali 2013 e 2014 e parte delle risorse 20 15 (accantonate 
per la mobilità del personale delle soppresse province); 

ANNO 2017: 
~ N. 1 "Istruttore Direttivo Informatico" Cat. D, mediante mobilità riservata al personale 

appartenente alle soppresse province e città metropolitane (programmato); 

~ N.l "Istruttore Tecnico" Cat. C, mediante mobilità riservata al personale appartenente alle 
soppresse province e città metropolitane (programmato); 

~ N.2 "Vigile Urbano" Cat. C, , mediante mobilità riservata al personale appartenente alle 
soppresse province e città metropolitane (programmato); 

utilizzando le capacità assunzionali 2015 e 2016, accantonate per la ricollocazione del 
personale in mobilità delle soppresse province e città metropolitane; 

ANNO 2018: 
~ N.l "Istruttore Amministrativo" Cat. C, mediante concorso pubblico (programmato con 

regime ordinario); 

~ N.l "Istruttore Amministrativo" Cat. C con contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 
ore settimanali (parI-lime 66,67%), mediante procedura di stabilizzazione di personale 
precario, ai sensi dell'artA, comma 6, D.L. n.101/2013 come recepito con l'art. 30 della L-R 
n. 5/201 (programmato),· 



~ N.I "Istruttore contabile" Cat. C, con contratto a tempo indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali (part-time 66,67%), mediante procedura di stabilizzazione di personale precario, 
ai sensi dell'art.4, comma 6, D.L. n.101/2013 come recepito con l'art. 30 della L.R n. 5/201 
(programmato ); 

Il vincolo di destinare le capacità assunzionali 2015 e 2016 alle finalità di cui all'art. 1, commi 
424 e 425, della legge 23/12/2014 n. 190 sussiste anche per gli enti locali siciliani, c osì come 
sostenuto dalla Corte dei Conti, Sez. controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 
119/2015 del 12/2/2015: 
Non sono in corso procedure di mobilità, fatta eccezione per quelle programmate per il 
personale di area vasta e per quelle obbligatorie propedeutiche alle assunzioni, ex artt. 30 e 
34bis D.Lgs 165/2001; 

I) Con il programma triennale del fabbisogno di personale approvato con delibo G.M. n.117 del 
24/6/2016 sono state previste le seguenti procedure di mobilità: 
~ Mobilità per l'assunzione di n. 1 "Assistente Sociale" Cat. D, in corso di espletamento; 
~ Mobilità per l'assunzione di n.1 "Istruttore Direttivo Contabile" Cat. D, in corso di 

espletamento; . 
~ Mobilità per l'assunzione di n. l "Istruttore Amministrativo" Cat. C, da avviare per il 2018; 
procedure propedeutiche obbligatorie ex art. 34bis (mobilità obbligatoria) e art. 30 (mobilità 
volontaria) D.Lgs 165/2001, prima di indire concorso pubblico; 

J) Rispetto dei vincoli legislativi relativi alla possibilità di assumere ulteriore personale: 
~ risulta rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, come da certificazione trasmessa in 

data 30/03/2016 al Ministero del 'Economia e delle Finanze; 

~ con delibo G.M. n.92 del 17/05/2016 si è proceduto alla ricogmzlOne di situazioni di 
soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, 
come riformulato dall'art. 16 della L. 183/20 Il, rilevando che l'attuale struttura del Comune 
di Nicosia non presenta situazioni di personale a tempo indeterminato in soprannumero, né 
esubero od eccedenza di personale a tempo indeterminato, m relazione alle esigenze 
funzionali dei servizi e della situazione finanziaria dell'Ente; 

~ con delibo G.M. n.54 del 7/04/2016 è stato approvato, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 
11/4/2006 n.198, il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità, per il 
triennio 2016/2017/2018; 

~ con delibo G.M. n.189 del 18/09/2014 è stato istituito presso questo Comune il Comitato 
Unico di Garanzia (C.V.G.), ai sensi dell'art.57 del D.Lgs 165/201, così come novellato 
dall' art. 21 della L. 4/11/20 l O n.183; 

~ per l'anno 2015 risulta rispettato il vincolo previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006 
n.296 di contenimento della spesa per il personale entro quella media del triennio 2011/2 O 12/20 13 
(art.3, comma 5-bis, D.L. 24/6/2014 n. 90); 

~ anche il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente risulta contenuta entro il valore 
medio del triennio 2011/213, come sopra evidenziato; 

~ la programmazione del bilancio per l'esercizio 2016 è stata improntata nel rispetto del 
vincolo del pareggio di bilancio e la programmazione delle spese per il personale è stata 
improntata nel rispetto del vincolo di contenimento della stessa secondo la normativa 
vigente; tutt'ora viene rispettato il pareggio di bilancio; 

~ con delibo G.M. n. 294 del 20/12/2013, modificata con delibo C.S. n. 22 del 6/02/2015 è stata 
approvata la vigente dotazione organica dell'Ente ed in atto è in corso l'istruttoria per la 
rivisitazione e rimodulazione della nuova dotazione organica; 



K) Nel prospetto allegato sub B) alla presente sono riportati i dati di dettaglio di ciascun lavoratore 
a tempo determinato proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili (nominativi, dati 
anagrafici, categoria, ore settimanali di lavoro, costo annuo e costo a carico del Comune alle 
date del 31/12/2013 e 31/12/2015, scadenza contratto e uffici/servizi dell'attuale desti nazione), 
così come richiesto con la circolare. 

Si rappresentano, infine, le seguenti problematiche nella gestione dei contratti a tempo determinato: 
difficoltà di procedere con le stabilizzazioni per i diversi ed innumerevoli vincoli normative e di 
spesa, trattandosi, comunque, di nuove assunzioni; problemi di copertura finanziaria in mancanza 
dei trasferimenti regionali, poiché non si riesce a far fronte alle spese con i risparmi da cessazioni, 
in quanto con queste risorse si devono finanziare le nuove assunzioni. 

E' tra l'altro necessario ridurre la spesa del personale, quindi risparmiare utilizzando le economie da 
cessazioni per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali pregiudicate dai continui tagli 
ai trasferimenti ordinari. 

Si pone, infine, il problema della natura giuridica dei contratti a tempo determinato, proro gati oltre 
il termine previsto dall'art.36 D.Lgs. n.165/2011, che pone l'Ente a rischio per azioni di 
responsabilità e rivalsa da parte degli interessati che vivono condizione di precarietà <oodi lungo 
corso", viste le recenti sentenze della Giustizia ordinaria italiana ed europea. Si aggiunge che 
bisogna ridurre la spesa rispetto a quella per gli stessi contratti del 2009 o la media degli ultimi tre 
anni (2007-2008-2009), ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, ed è difficile visto che il numero del 
personale si mantiene costante . 

Si specifica ancora che il personale contratti sta a tempo determinato ed L.S .U. , indicato 
numericamente nei prospetti allegati sub A) alla presente relazione, non è considerato nella 
dotazione organica dell'Ente, trattandosi di assunzioni con normative speciali derogatorie introdotte 
in virtù di norme regionali (LL.rr. 85/1995 e 16/2006). 

D. ssa lVT/1.lY\'II11U\<..l 



ALLEGATO A DELLA CIRCOLARE 

[lji1Jj§1I1I[g~§)!t~.:{:2~1i?:~;f~~t!;~Sr:iI~ Anno di riferimento: 1~~g~@:§~1F1~!Jft 

Allegato alla relazione prevista all'art: 27, comma 1, della legge regionale n. 3/2016 
p 

Data Ird~Y~;::;'~L2.«1i~~!~J),~@1 

:g9w.'~i:!~t~~~:~ft,ge9 ff*tàl!~n't.$~t:\::S;'r 
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ALLEGATO A DELLA CIRCOLARE 

Ente: Anno di riferimento 

Allegato alla relazione prevista all'art. 27, comma l , della legge regionale n. 3/2016 

Prospetto del numero di posti previsti nella dotazione organica, dei posti coperti e posti vacanti per anno 

Categoria 

Cat. A 

Cat. B 

Cat. C 

Cat. D 

Data 

Somma 

Posti previsti in I Posti coperti 
dotazione organica tempo indeterm. 

Posti vacanti 

~~;~;~~~:$~QJ ~~f~~~;,;~1~t!:'(ft~~'~i~i~;;.~2.r~~~~~ 

Posti tempo 

determ. 
Posti 

ASU 

Altro 

(specificare) 

~;2i~i:8}j(0.'~:)i,~;:'il$;f~S1~t:;,i{/'~{f~t{;~:;j:~'d~tl[~~ ~~;J.i§I;:J.[:';i5I~6i;: i~;~ff::~:~:'~~g:~;i:t;:~;(;:i~j:?i·;:it~;a~t~1:} 
·~~~~:i{~~~~·~t~~~~·~;~'1~:~·::·t~~i.~~~~~;' :~~)~·::::~t}t)@j1~~;~~:~1fS~'i ~·{~0.~~~i%I~r~JK~~~t~L~~~;t~~~{\Itl1&~iliiii~&±&;t:Ih~J;&d;~::lSg;~BJk;J:2;;2:2;S;& 

192 82 110 50 26 

Mr'<~l~~R~J~i~]~~1 

,« .-~.--cJ:;~, 
l,' .( ':0 ..• • ~ 

IL [W~: jC:;ENTE 
;~~&p.i!~:~é~~€\t~~t~~t.~:!it,~1);ç;~~E~~~~~·~·::~~~~ (~~ r).·., ff <:' -:-;. l /m f ,.; .;~ i -) 1\ i"l '7 ~ I i'~ 'J 
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ALLEGATO A DELLA CIRCOLARE 

Ente: t~~~~~~~~~ltt~llç:l~'tls~1;~~i{{i{~1~~}~~~ 

Allegato alla relazione prevista all'art. 27, comma l, della legge regionale n. 3/2016 

Prospetto del numero di posti previsti nella dotazione organica, dei posti coperti e posti vacanti per anno 

Categoria 

Cat. A 

Cat. B 

Cat. C 

Cat. D 

Data 

Somma 

Posti previsti in I Posti coperti . . Posti tempo 
Posti vacanti 

dotazione organica I tempo indeterm. determ. 
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so 

Posti 
ASU 
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A/tro 
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Allegato alla relazione prevista all'art. 27, comma 1, della legge regionale-n. 3/2016 . 

I lavoratori a temDO determlnat, . 
. ... ~ ::.:.: .: -. ' w 

...... _ . . .. .... _ ••• _. _ _ w, ........ _ ., .•••• regionale n. 5/2014} Bacino di provenienza Riferimenti contrattuali (31/12/2013) Riferimenti contrattuali (31/12/ 2015) Se del caso 

Segnare con "X" 
. . ' -~ ..... 

I Luogo di nascita 

LR.U/09 Costo annuo Costo annuo Costo annuo Costo annuo Effettivo utilizzo Scadenta Cenni su funzioni svolte 
Sesso Data di nasdta LLRR.as/95 

Art. 11 
LLRR.U/03 

Categoria 
Ore 

lordo lordo a carico Categoria 
Ore 

lordo lordo a carico N. Cognome . Nome 
(GG/MM/AAAA) e/o 16/06 e/o 27101 settimana 

ore anno 2015 contrattuale (Polizia MuniCipale, 
(M!F) FoN.O. settimana 

complessivo dell'ente (GG/MM/ AAAA) complessivo dell'ente Ragioneria, ecc.) 
l ANGILEL1.0 Agatina f jNicosia 02/08/1962 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 € 3.111.62 1.248 31/U/2016 Anagrafe: e Stato Civile 
2 BONEW Graziano M Nicosia 24/07/1967 X C 24 ( 24.347.75 ( 3.802.54 C 24 € 24.747.75 ( 4.202.54 1.248 31/U/2016 Polizia Municipale 
3 GUGLIANDOLO Maria F Messina 02/01/ 1964 X C ·24 ( 20.947.75 ( 3.270.68 C 24 € 20.947.75 ( 3.270.68 1.248 31/12/2016 Polizia Municipale 
4 LO BIANCO Francesca f Enna 11/05/1965 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 21.430.99 ( 4.611.62 1.248 31/12/2016 Servizi Sociali 
5 LA GRECA Franca F Nicosia 31/07/1964 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2016 Anagrafe e Stato Civile 
6 LEONE Carmela f Nicosia 26/01/1962 X C 24 ( 19.930.99 € 3.111.62 C 24 € 20.330.99 ( 3.511.62 1.248 31/12/2016 Ufficio Tributi 

7 ME551NA Francesco M Nicosia 18/U/1963 X C 24 ( 22.147.75 ( 3.458.40 C 24 ( 21.747.75 ( 3.058.40 1.248 31/12/2016 Polizia Municipale 

8 RASPANTI Graziella f Nicosia 06/08/1963 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2016 Tagionerla 

9 RUNCIO Sebastiana f Nicosia 25/0511964 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2016 5~reterla 

10 SeiALfA Prowidenza f Nicosia 20/06/1965 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2016 Ragioneria 

11 TRIPIANO Felice M Petralia Sott. 11/08/1968 X C 24 ( 19.930.99 € 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2016 Segreteria 

12 VAL1.ELUNGA . Salvatore M Catania 26/09/1966 X C 24 € 22.145.30 ( 3.202.87 C 24 ( 22.245.30 ( 3.302,87 1.248 31/12/2016 Polizia Municipale 

13 CAMPAGNA Salvatore M Sperlinga 15/09/1962 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/U/2017 Ufficio Tecnico 

14 CERAMI Maria Giuseppina f Petralia Soprana 14/10/1967 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 Contenzioso 

15 CIGNO Carmelo M Nicosia 03/02/1963 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 20.430.99 ( 3.611,62 1.272 31/12/2017 Ragioneria 

16 DI COSTA Rosalba f Nicosia 22/08/1960 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

17 FA5CIANA Maurizio M Villarosa 12/04/1964 X C 24 ( 22.447.75 ( 3.505.32 C 24 ( 20.947.75 ( 2.005.32 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

18 U VOLSI Carmela f Nicosia 22/09/1962 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 Ufficio Personale 

19 5ANf iUPPO Marta f Nicosia 27/10/1965 X C 24 € 20.947.75 € 3.270.68 C 24 ( 20.947.75 ( 3.270.68 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

20 SARRA fiORE Benedetta f Nicosia 03/04/1960 X C 24 € 21.930.99 ( 3.424.48 C 24 ( 18.048,75 € 1.290.04 1.134 Dimissionaria da 27/11/2015 

21 BRUNO Franco M Calasdbetta 24/02/1966 X C 24 € 22.930.99 ( 3.580.91 C 24 ( 21.930.99 ( 2.580.91 1.248 31/12/2017 ufficio Tecnico 

22 CAMARATA Rosalinda F Randazzo 09/09/1962 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 19.930.99 € 3.111.62 1.248 31/12/2017 Pubblica Istruzione 

23 FISCELLA Antonio M Nicosia 10/04/1967 X C 24 ( 23.645.30 ( 3.437.52 C 24 ( 23.945.30 ( 3.737.52 1.248 31/12/2017 Polizia Munidp.le 

24 FLORIDIA Carmela f Nicosia 06/07/1963 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 Anagrafe Stato Civile 

25 MACCARRONE Giuseppe Ivan M Regalbuto 11/08/l965 X C 24 € 21.645.30 ( 3.124.66 C 24 ( 21.845.30 ( 3.324.66 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

26 PECORA Ullana f Enna 22/11/1967 X C 24 ( 20.680.99 ( 3.228.94 C 24 ( 20.730.99 € 3.278.94 1.248 31/12/2017 Uffido Teo1ko 

27 PECORA Giovanni M Nicosia 15/03/1964 X C 24 ( 21.697.75 ( 3.388.00 C 24 ( 20.947.75 ( 2.638.00 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

28 PIRRI Anna f Barcellona P.G. 06/10/1964 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 19.930.99 € 3.111.62 1.248 31/12/2017 Ufficio Protoc:ollo 

295ABELLA Grazia f Nicosia 19/06/1964 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 ServiziS.:>dali 

305CARPEL1.0 Maria Anna f Nicosia 02/09/1965 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

3150RBERA Giovanna F Nicosia 24/06/1967 X C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 20.130.99 ( 3.311,62 1.248 31/12/2017 Ufficio Tributi 

32 UGLIAROLO Sandra f Nicosia 13/02/1968 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 ( 19.930.99 € 3.111.62 1.248 31/12/2017 Ragioneria 

33 VANADIA Santo M Nicosia 29/03/1966 X C 24 € 20.645.30 € 2.968.23 C 24 € 20.645.30 ( 2.968.23 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 

34 ZAPPUUA Antonella f Gagliano C.to 11/07/1966 X C 24 ( 19.930.99 ( 3.111.62 C 24 € 19.930.99 ( 3.111.62 1.248 31/U/2017 Ufficio Tributi 

35 ALE5S1 Francesco M Nicosia 26/03/1964 X A 24 € 17.012.83 ( 2.656.95 A 24 ( 17.012.B3 € 2.656.95 1.248 31/12/2016 Segreteria 

36 MESCHINI Patrizia f Nicosia 03/05/1964 X A 24 € 19.412.83 ( 3.032.38 A 24 € 18.112.83 ( 1.732.38 1.248 31/12/2016 Polizia Municipale 
37 PACINO Marinella f Troina 02/08/1969 X A 24 € 17.p12.83 ( 2.656.95 A 24 € 17.012.83 ( 2.656.95 1.248 31/12/2016 Servizi Sociali 
38 QUATTROCCHI Rosalba F Catania 01/01/1967 X A 24 € 17.012.83 ( 2.656.95 A 24 ( 17.012.83 ( 2.656.95 1.248 31/12/2016 Ufficio Protocollo 
39 5CHILLACI Maria F Nicosia 03/03/1964 X A 24 ( 19.012.83 ( 2.969.81 A 24 ( 18.812.83 ( 2.769.81 1.248 31/12/2016 Ufficio Tecnico 
40 BALDI Lina f Gagliano C.to 27/04/1964 X A 24 € 17.012.83 € 2.656.95 A 24 ( 17.012.83 ( 2.656.95 1.248 31/12/2017 Ufficio Protocollo 
41 CATANIA Nunzia F Troina 27/08/1963 X A 24 €. 20.512.83 ( 3.204.45 A 24 € 20.512.83 ( 3.204,45 1.248 31/12/2017 Segreteria 
42 CANelLLERI Graziella f Villadoro 08/10/1965 X A 24 ( 19.912.83 ( 3.110.60 A 24 ( 18.712.83 ( 1.910.60 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 
43 CEfALA' Maria Grazia f Villa doro 28/05/1969 X A 24 ( 17.212.83 ( 2.688.21 A 24 ( 17.512.83 ( 2.988.21 1.248 31/12/2017 Polizia Municipale 
44 çASTROGIOVANNI Pietra F Villadoro 03/02/1973 X A 24 € 17.012.83 ( 2.656.95 p., 24 ( 17.012.83 ( 2.656.95 1.248 31/12/2017 Ufficio Protocollo 
45 BASI LOTTA Nicolo' M Nic:osia 05/12/1967 X B 24 ( 21.135.21 ( 3.300.87 B 24 ( 21.335.21 € 3.500.87 1.248 31/12/2017 Messo Comunale 
46 CefALA' Salvatore M Villadoro 25/08/1972 X B 24 € 18.035.21 ( 2.815.94 B 24 ( 18.035.21 ( 2.815.94 1.248 31/12/2017 Ufficio Tecnico 
47 FARINEL1.A Maria Grazia f Nicosia 17/09/1962 X B 24 € 18.035.21 ( 2.815.94 B 24 ( 18.035.21 ( 2.815.94 1.248 31/12/2017 Anagrafe e Stato Civile 
48 fERRARA Salvatore M Enna 11/04/1972 X B 24 ( 21.335.21 ( 3.332.16 B 24 ( 21.335.21 ( 3.332.16 1.248 31/12/2017 Ufficio Tecnico 

49 GENTILE Anna Maria f Nicosia 11/11/1967 X B 24 € 18.035.21 € 2.815.94 B 24 € 18.035.21 € 2.815.94 1.248 31/12/2017 Segreteria 

50 IRACI sARERI Salvatore M Nicosia 10/05/1972 X B 24 ( 18.035.21 € 2.815.94 B 24 ( 18.035.21 ( 2.815.94 1.248 31/12/2017 Ufficio Tecnico 

51 POLIZZI Emanuele M Nicosia 07/08/1967 X B 24 € 18.035.21 ( 2.815.94 B ( 18.035.21 ( 2.815.94 1.248 31/12/2017 Ufficio Tecnico 

52 Sommano • • •••• . ••...•. € 1.018.486.23 ( 158.010.18 ( 1.012.403.99 € 153.675.74 

53 
54 Note: 1) La dipendente SARRAfIORE Benedetta è dimissionaria dal 27/l1/201S. 

55 2) Nel calcolo del costo annuo complessivo è Inserito anche l'assegno per Il nuc:leo familiare per l soggetti interessati 
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CO,MUNE DI. NICO,SIA 
' .~ : 

(Provincia di Enna) 
/VVVV\ 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 

PARERI 

Allegato alla delibo G. M. / / 
n. tal. del "3 (.) --fJ- ?.-0/6 

L Settore, relativa a: 

(resi si sensi degli ar!t.49 e 147/bis del D.lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 L.r. 23/1212000 n.30) 

parere in ordine alla regolarita' tecnica 
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Nicosia, lì _2_,._1_N_O_V_, 2_0_1_6· 
IL RESPONSABHI , DJ 'L SErrORE 

.( Q-A 
\. u 

p'arere in ordine alla regolarita' contabile 

- A,o 
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deIi ione in oggetto, con imputazione della spesa di 
€. ,. al Cap. del bilancio per l'esercizio , cui 
corrisponde in entrata il Cap. ___ _ 

Nicosia, /ì ______ _ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Riferimento Prot. Rag. 133 I 2016 

Proposta di deliberazione del 10 Settore 

Oggetto: L.r. 20/2016 art. 6, comma 2. Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 

2016/2018. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

ai sensi dell'art.49 e 147-bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: F'avorevole, fermo restando che la programmazione 
rimane subordinata al verificarsi della sussistenza di tutte le condizioni normative e finanziarie, in 
termini di sostenibilità finanziaria di competenza e di cassa, della relativa spesa, che consent:ano 
l'espletamento delle relative procedure. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottosCr}1 

lL SINDACq- SlDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO I SEGRETARlO GENERALE 

Zi-~ ",-1-e! 
l ' '. 

per copia c nforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. , 

Nicosia, li O2 - ,{ 2 - {..;,( l 
lL SEGRET ARlO GENERALE 

fj 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT1FICA 


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


all' Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giorno 


Ol. -12 -7.P-f b ,(art.J l, comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l27, comma 21 , della 


L.R. n.17 del 2811 2/2004). 

, . .\
Il Responsabile della Pubblicazion~ I IL SEGRETARlO GENERALE 

: . ': i 

--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deliberazi one, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é di venuta 

esecutiva il 30- 1/ - COl6 
decorsi di eci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO 'tJ::LE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicos ia, lì _ _ _ ___ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


