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Del iberazione n. _2_3__ 

07.3.2016de l 

Sellorc __________ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

In tcn·ogazione lesa a conoscere la situazione avv IO procedura di assun7ione con contra tt o a
OGGETTO: 

tempo delerminalO c pa ri-l ime CI 18 ore sett imanali di n. 2 unità con il profilo profess ionale di 
Assistente Social e, cmegoria D , per la durata di anni uno. 

L'anno duem Jla addì sene del mese di ___ _ ________Ma' zo _ 

alle ore 18.30 c scguemi, in Nicosia e nella consueta S<1 1a de lle adunanze con si lJ m i; a 

$eguilO di inv ito diramalo dal Presid~nte del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, Osu propr ia 

determinazion e O ric h ics lél del Sindaco D dOITI<lmliJ motivata di un qu into dei Consigli eri in car ica , s i 

è TlUnito Il Consiglio Comunale in sedUla ord ina ria /urge nte d i nelle 

persone dei Consiglier i Sigg.ri: 

N 
O,rl CONSIGLIERI P a "' . 

Q,d CONSIGLIERI p a 

I) SPEDAIT Luciana X Il) ZA PP I A Ferdinando X 

2) MANCUSO l'UOCO Antonino X 12) COMPOSro Sergio 
J) CAS TEL LO Giuseppe \1ario X 13 ) VEGA Salvalore X 

4) GIACOBBf Fil ippo X l') GFNT! LE Cìius i X 
5) LO VOTRICO Santa X 15) CASTROGJOVA NNJ Cl ianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSA MELLO Salvatore X 
7) TROVATO GnlZla X 17) EONE I.II Giu seppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) 1.1 VOLS I Slgisn1\1nclo X 19) LA GIGLl /\ Frilncesco X 
IO) CAS TR OG1OVANNJ Cannela X 201 SCINARIlI Dario X 

don.s sa l"lARA ZINGA LE con la partec ipaz ione de l Segretario Generale Slg. 

assume la Pres icknza il Sig_ CONSENTlNO Annarita 

il quale riwllo$ciuta legale l'<ldunanza . inizia la lr<U[ilLione dell'argomento di c ui all'oggeno, iscr illo 

7aINr. ____ ___ _ de lr ordine del giomo, 

Paneci pano ino h re il Sindaco Sig. _d_o_'_'_.L_,_,i.=g_i_IJ_,,_"_<_II_i___ _ _________ _ _ e gl i 

. S Marino - Gemmellaro - Farinella e l1onomo a$$esson igg . . 

Si da a ll a che <l i sensi de lr at1. 184 ult imo comma delr Ord. EE.LL. gl i sc ru\alOr i des ignal i sono i 

cons iglieri Honell ì ___ _____ _ _ _ 

= 



Il Presidente invita il Consig lio Comunal e a passare a ll a trattazione de! punto 7) 
all 'ordine del giumo, riguardante! 'intelTogazione, che viene a ll egata a l presente atto , 
presentata in data 22102120 16 prot. 43 i l da diversi consiglieri, tesa a conoscere la 
s ituazione avv io procedura di assunzione con contratto a tempo detenn inato e part
lime a 18 ore settimanali di n . 2 unità con. il profilo professionale di Assistente 
Soc iale, ca tegoria DJ per la durata di anni uno. 

fI Presidente introduce e legge l'i nterrogazione e lascia la paroìa al cons. Lo Votrico. 

11 cons. Lo Votrico intende aVere Gei chiarimenti sull'i ter procedurale e di co!ne si 
combina con la sIabiìi zzazione. Continua: "So che s i rende necessario l'assunzione di 
un 'ass istente Soci aie, figura inàispensabile per l'ufficio Sen1izi Sociali . La mia 
p roposta è diversa, stabilizzare un precario che ha già il tito lo, più che una assunzione 
esterna. Il problema si riporrà fra un aì"lnO, bisogna avvjare una programmazione 
seria . non con una assunzione Temporanea, per risolvere definitivamente il problema". 

Risponde il Sindaco, per il quale si ConLeSl:8 il metodo per comeSlare il merito. 
Sottolin ea che c'è i'esigenza di assumere una ftg ura ìnfungi bile per la mancanza della 
quale c'è la d iffida de! Tribunale dei Minori. 

Tecnicamente spiega il Segretario Generale doIt.ssa Mara Zingale, che chiarisce che i 
precari non possono occupare qualsiasi posto. Tecnicamente ]a stabilizzazione non sì 
può fa re poiché si deve tenere conto del profilo e della catego ria con la quale il 
precario è avviato. Nel! 'ente non vi sono precari di caIegoria D in possesso del 
proGlo dì aSSiS[ènte sociale che possono essere stabili zza.ti . L'unica possibilità per 
l'i nterno è partecipare al concorso esterno. Nel piano del fabbisogno abbiamo 
previsto !'assunzione deli a figura di Assistente Sociale a tempo indeterminato. Ncl ìe 
more s iccome c'è la d iffida del Tribunale assumiamo 2 ass istenti sociali a tempo 
detclll"linato. Ch iarisce il parere sfavorevole espresso d8. ì àr. Li Calzi, dirigente 
l'uffic!o finanziario, dovuto non alla mancanza dei fondi bensi alla loro coHocazione 
in a ltro capitolo sia pur nell'ambito deila stessa missione e macroaggregato. Si sta 
proponendo una va:iazione compensativa. Del resto l'impegno di spesa si farà solo al 
momento òcll'ind iz!one àella procedura con adozione dei bando. 

11 cons. Li Volsi chiarisce che il consigliere di minoranza ha diritlo ad interrogare ed 
in questo caso si ritiene sodàis fatto perché ii ch iarimento c'è stato. 

Esauri tasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente chiede di pas$are al pumo 
successivo dell'o.d.g. 

http:stabilizza.ti
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-~7 Al Sig. Presidente del Consiglio Comllnale di Nicosia 

.,- ,. 

AI! "Assessore ai Servià Sociali r::- _ 
COMlJN~Al Dirigente del l'' Seuore 


AI Dirigenle del r Seuore 
 I 2 2 FEB. 2016 / 
fl . 

AI Dirigeme del <fO Scuore Pro!. n..... -(.. 
"" . 

OggeflO: illterrogazione tesa a conoscere la situa7. ioll e "avvio procedura di a.uumiOne con COf/fraUo 

a tempo de/ermmato e parI-lime a 18 ore settimanali di n.2 unita con il profilo projesJionale di Assistente 

Sociale. categoria D. per la durala di anni 1/110". 

l sottoscritt i. Li Vols i Sigismundo, Lo Votrico Sflnta, Compos to Se rgio e G j<lcobbe Filippo, ne lla 

qualità di Consigl1en Comunal i e quanti liberamen te vogliono sonoscriverc la presente interrogaz io ne, 

v r S T A 

l. la delibera di G iunt a N.247 d e l 3 1112/2015 "flvv io procedura di as.'uTlz io rl c con con tratto a tempo 

determin ato e parl -lim e li 18 ore sen irn alla li d i n.2 un ità con il proli lo pro fess ional e di Assistente Sociale, 

categorirr D. per la dura ta di anni un o", per la qua le 5i ha: 

parere "FAVOREVOLE" del Dirigent e dc i l ° Se ttore, Dott.ssa Patr1Zla lvlan'cuso, ma a firma 

del Dirigente de l 4° Serrare tn g, Antorll no T es ta Cam ill o, a ll' avvio della su ddetta procedura di 

ass un zione, r ilasc iato il 10/ 12/20 15 c parere "S FAVOREVOLE" del Dmgente del 2° settore, 

DO(1. G iovanni Li Calz. i, in ordine a ll a rego larità contabile per manca nza di copertura fina!l7.iaria 

a ll 'avv io del la sudd etta procedura., rilascia to il 30/ 12/20 I 5 Prot. Rag. N. 207/1S, 

C HIEDONO 

Di sapere: 

[) 	 3 che puntO è la predispos iziQne dci bando e la successiva pubbl icazione per l'ass un zio ne di CUI 

sopra; 

2) 	 visto, il parere nega tivo dell'ufficio fm31lziario per eITala. indivi duazione de i capitoli d i spesa, con 

q uali capilOl i c risorse individuate s i intende, e ventual rnen te, provvedere a l pagamento del le 2 uniuì; 

J) 	 se, secondo le recent i nonnative finanziarie . tendent i alla riduzione della spesa ed alla 

raz.iona liz:z.azione de lle s truttu re amm in istrat ive, chc hanno introdono numerosi vincoli per g li Enti 

local i riguardo alla possibilità di assunZIoni di personale, sono stati rispettati, i presuppost i per poter 

procedere all'assunzione di personale. 

Nicosia, 22.02,2016 

')-u?< 
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Il prcsenle verbale viene Iella, approvala e sonoscrtuo. 

'LI ERE ANZ IANO/ , " ETARIO GeNERA L.E 

~p~e,;-;:co~p;i~a~c~o~n~f60,~m:-c~a~II~'o~,~!g;i,~,a~l~e~in;-;;c~a'~t~all;ib~e~,,;;~i.~Z~~~~il ~o-'r~e~'~I~a~~~~~~t~::==-: 
Ni cosia, li ) 0\) ) (p/Io 

IL SEGRrTAR I 0?i.°~'1j.E°'RALE 

- ------'*,- ='~~-

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

li sottOSCrJt\o Segretario Generale, 

CeRTlrl CA 

che la presente deliberazione, ID applicazione de lla LR. 3 dicembre 199 l . n.44 , é smta pubblicata 

a ll'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glorm 15 consecutivi , da l g io !l1o 

j)' I) ),&(6 , (an.l l . comma 

LI( n,I 7 del 28/ 1212004) 

J 
O 

, LR. n.44/91 come modIficatO da ll' ari. Ili. comma 2 1, de ll a 

Il Resronsab i1e della pubblicazIOne l
~~t~ 

J~:··~~ :/ '<, -\. 
" -,'; 

,', 

IL SEGREI A RIO GENERA L E 

.... .-' 

CERTIFICAT0DI ESEC UTIVITÀ 

Si ce n ifica eh<=: l" presente dclibcra21onc, in "pplicazionè della L R. 3 dicembre 1991. n.44 . é dive n ti I;) 

esecutiva il _________ 

D deco rsi diec i giorn i dalla pubblicazione (ar1. 12. comma l °): 

D Cl seguito di dichiara7.ione di nnmediala esecUllv:là; 

Il, SEGRETAR IO GEN ER AI.E 

D pe r copia conforme all'o riginale in CClna libera per liSO amministrat ivo; 

D per copia conform" all'originale: 

Nkosia , li _________ 
Il SEG RETARIO C; EN ~RAL L 

------~-


