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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 112 del 20/10/2022

Proposta N. 121 del 16/09/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 
-  PIANO ANNUALE 2022 E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE 
DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre alle ore 13:06 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
121 del 16/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 112 Del 20/10/2022

 VISTO l’art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l’obbligo di adozione della 
programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di 
personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale 
prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le 
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l’articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n.267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta 
tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

CONSIDERATO che sulla base del testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001 per come modificato dal D.Lgs. 
n.75/2017 la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, 
nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le “Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” 
(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio);

DATO ATTO che i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente 
nell’ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale. Si intende come mancanza delle 
condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente 
per lo svolgimento dei compiti svolti dall’ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in 
servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte .Essa è inoltre stata disposta sulla 
base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l’ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra 
nell’ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

DATO ATTO che l’art. 1, comma n. 557, della legge 296/2006, per come modificato dai D.L. n. 14 e 50/2017 e 
s.m.i. il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media 
del triennio 2011/2013;

VISTO che sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la 
Pubblica Amministrazione, l’Economia e Finanze e dell’Interno del 17 marzo 2020 i comuni, articolati per dimensioni 
demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell’ultimo consuntivo 
approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell’ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo. E che, sulla base di 
questa classificazione il comune è stato inserito nella fascia degli enti intermedi, per cui può utilizzare le proprie 
capacità assunzionali di cui in precedenza a condizione che non peggiori il rapporto tra spesa del personale ed entrate 
correnti calcolato come detto in precedenza rispetto all’anno precedente;

CONSIDERATO che nell’anno 2020 l’ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale 
rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi;

CONSIDERATO che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui 
all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

PRESO ATTO CHE:
  – con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dello  01.10.2021, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il D.U.P. 2021/2023;  

– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 1.10.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n.113/2016 il Comune ha trasmesso 
alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che in data 29.11.2021 sono stati approvati i documenti relativi al c.d. conto consolidato;

CONSIDERATO che in data 19.10.2021 è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021/2023;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.M. n.5 del 26/1/2022 viene fornita attestazione di assenza di 
eccedenza di personale;

VISTA la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 25/2017 sulle modalità di calcolo dei 
risparmi derivanti dalle cessazioni del personale negli anni precedenti;

VISTE le disposizioni sulle progressioni di carriera e la possibilità prevista ancora per il triennio 2021/2023 di 
bandire concorsi interamente riservati al personale dell’ente nel tetto del 30% dei posti messi a concorso per ogni 
categoria;

CONSIDERATO che nella regione non vi sono più dipendenti degli enti di area vasta in sovra numero;

RITENUTO di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire a tempo 
indeterminato;

DATO ATTO che per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità 
volontaria) non necessita di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica;

PRESO ATTO altresì che l’Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle 
condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

CONSIDERATO che è necessario rafforzare i settori che sono preposti allo svolgimento dei seguenti compiti 
istituzionali legati alla gestione tecnica ed alla erogazione dei servizi di polizia municipale;

VALUTATO che appare necessario definire la dotazione organica, anche alla luce delle indicazioni di cui alle 
prima citate Linee di Indirizzo per la programmazione del fabbisogno e del Piano PEG-PDO;

VALUTATO che le necessità di personale dell’ente sono prioritariamente relative ai seguenti posti di agente di 
polizia municipale in considerazione del fatto che sono cessati dal servizio dipendenti che occupavano i relativi posti, 
che determina la necessità di nuove assunzioni per la copertura dei seguenti posti n.1 agente di polizia municipale, cat. 
C1, n.1 istruttore direttivo tecnico, full time, cat D e n.1 istruttore direttivo tecnico, part-time, cat D, 18 ore settimanali 
estensibili a 34 ore, per 3 anni estensibili a 5;

VISTA la certificazione del 05.04.2022 con la quale si attesta che le assunzioni di cui al piano per il triennio 
2022/2024 risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;

VISTA la certificazione del 05.04.2022 con la quale si attesta che nel bilancio di previsione 2022/2024 la spesa del 
personale non supera quella media del triennio 2011/2013;

VISTA la certificazione del 05.04.2021 con la quale si attesta che il comune deve essere considerato intermedio 
nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE;

VISTO che nell’anno  2022 cessano dal servizio, senza conteggiare in questo ambito le mobilità volontarie dirette 
ad enti che hanno vincoli alle assunzioni di personale, i  dipendenti in allegato con una spesa di euro € 25.993,62;

ASSUNTO che l’ammontare dei resti assunzionali ammonta ad € 434.333,69;

ASSUNTO che, sulla base delle disposizioni fin qui richiamate, l'Ente potrà procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato nel limite della spesa di euro 1.725.807,62 alla luce dei dati consolidati sulla base dell'ultimo conto 
consuntivo approvato per la spesa di personale;

DATO ATTO che si conferma l'utilizzo dell'istituto del comando nelle more di avviare le procedure assunzionali 
del presente documento;

DATO ATTO che l'amministrazione intende avvalersi di in dipendente a tempo determinato, part time a 18 ore, 
estensibili a 34 ore, istruttore tecnico direttivo, cat. D1, assunto secondo la procedura dell'art. 110 tuel, o mediante 
convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004;
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ASSUNTO che, sulla base delle previsioni dettate dai citati articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e decreto del 17 marzo 
2020, i comuni collocati nella fascia c.d. intermedia hanno il vincolo di non peggiorare il rapporto tra spesa del 
personale ed entrate correnti dell’anno precedente e che tale rapporto sulla base dell’ultimo conto consuntivo approvato 
è pari al 27,71 %;

CONSIDERATO che ai fini delle c.d. assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle 
soglie minime previste dalla legge n. 68/1999 ;

DATO ATTO dell’assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo 
profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;

VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l’articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 
aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

PROPONE

 

I.   Di dare atto che nel Comune non si registrano condizioni di eccedenza del personale;

II. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato per il triennio 2022-2024 e per l’anno 2022;

III. Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa 
dettati dal legislatore;

IV. Di programmare, quindi, nel corso dell’esercizio 2022 l'assunzione del seguente personale a tempo 
indeterminato: n. 1 categ. C, profilo professionale VV.UU., full time, n.1 istruttore direttivo tecnico, Cat. 
D, full – time,  e l’assunzione a tempo determinato di n. 1 categ. D1, istruttore direttivo tecnico, part time 
a 18 ore estensibili a 34, ex art. 110 TUEL  o mediante convenzione ex art. 14 CCNL 22/01/2004, per tre 
anni estensibili 5 anni totali;

VII.  Di dare atto che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’ultimo anno in cui il comune ha 
approvato il conto consuntivo, quindi dell’anno 2020, calcolato sulla base del Decreto 17 marzo 2020 è 
pari al 27,71 % ;

VIII. Di dare atto che nel 2023 e nel 2024 il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti calcolato sulla base 
del Decreto 17.3.2020 e determinato sulla base del bilancio di previsione e delle assunzioni di cui al 
presente documento non risulterà più elevato rispetto all’anno precedente;

IX. Di dare atto che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 
165/2001 risulta essere la seguente:

Posti coperti Posti previsti 

Part time Full time Part time Full time

D1 profilo tecnico 1 1

1 (+ 1 
art.110 Tuel 
o ex art.14 

CCNL 
2004)

2

D1 profilo  amm.vo 0 1 0 1

D1 profilo contabile 0 1 0 1

D1 istruttore direttivo 
assistente sociale 0 1 0 1

D1 istruttore direttivo di 
vigilanza 0 1 0 1

C profilo amm.vo 12 5 12 5

C profilo tecnico 2 2 2 2
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C profilo  vigilanza 3 2 3 3

B1 profilo operaio 2 2 2 2

B1 profilo collab amm.vo 12 2 12 2

B1 ausiliare del traffico 1 0 1 0

TOTALE 33 18 34 19

 

XI.    Di trasmettere copia della presente deliberazione ai soggetti sindacali;

XII.   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

XIII. Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni 
di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la 
circolare n. 18/2018.

 

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.121 del 16/09/2022 ,avente per Oggetto:”PIANO TRIENNALE 
DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2022/2024 -  PIANO ANNUALE 2022 E CONTESTUALE 
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
 Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


