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L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio alle ore 14:50
in una Sala della Civica Residenza, sofio la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott Giuseppe Aronica

Il Presidente. constatata la Iegalità dell'adunanza, dichiara aperta Ia seduta.

LA GIL,INTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del

24101/2017, è stata approvata la nota di aggiornamento del

Documento Unico di Programmazione 2017-2019' nel quale, ai

sensi della vigente normativa, sono integrati, il Piano triennale del

fabbisogno di personale 2017 -2019 e il relativo Piano delle

assunzioni 201 7;
Preso atto che il suddetto Piano delle assunzioni 2017

prevede:

- I'assunzione di n. 1 dirigente a tempo determinato - art' 110.

comma 1, del D.Lgs. n.26712o00 (sostituito dall'art. 11, comma

1. della L. n. ll4l 2014\:

- I'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 istruttori di vigilanza

attraverso la procedura di mobilità per il personale degli enti di

area vasta di cui aÌ D.M. del Dipartimento della Funzione

Pubblica del 1 4.09.201 5:

- I'assunzione a tempo determinato (9 mesi) e part-time di n.5
istruttori didattici. n. 1 istruttore educativo e n. I insegnate di
religione, per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente

temporaneo ed eccezionale ed al fine di assicurare un servizio

essenziale infungibile e costituzionalmente garantito quale il
diritto all'educazione nelle scuole dell'infanzia. con particolare

riferimento all'integrazione dei bambini portatori di bisogni

speciali:
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto prevlsto dal

Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza

del Consiglio dei Ministri n. lD-15629423 del 30 12.2016 e sulla

base delle liste di assegnazione contestualmente pubblicate sul

portale "Mobilità.gov", riferite alla seconda fase della procedura di

mobilità dal Decreto del Dipartimento della Funzione

Pubblica de Presidenza del Consiglio dei Ministri dcl 14

. si è proceduto all'assunzione in servizio. a

Letto, e sottoscritlo
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decorrere dal 1o febbraio 2017, dell'unica unità risultata assegnata a questo Ente, con il profilo
professionale di istruttore di vigilanza;

Dato atto che risultano, pertanto, ancora da ricoprire i n. 4 posti di istruttore di vigilanza per
i quali non è stato assegnato personale in quanto non presente nelle liste della suddetta procedura di
mobilità e che, anche a seguito di quanto previsto dal D.L. 2010212017, n. 14 convertito con
modificazioni dalla Legge 1810412017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citîà), si ritiene di rinviare dette assunzioni al Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-
2020 e al relativo Piano delle assunzioni 2018;

Ritenuto, altresì, di prevedere, per I'anno 2017, una unità di coordinatore amministrativo
îramite il comando da altro Ente, a seguito di sopraggiunte ed indìfferibili esigenze di servizio
dell'area economico-fi nanziaria:

Ritenuto, quindi, con il presente atto, di modificare il Piano delle assunzioni 2017. secondo
la proposta della Direzione Personale - Organrzzazione di seguito indicata:

PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017

INCARICHI ANNUAII SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'ANNO 2017

* Poîrà subire variazioni in base a particolari esigenze che dovessero verificarsi nel corso
dell'anno.

Visti:

- l'art. 33, commi I e 2, del D.Lgs. 3010312001, n. t65

Cat. Profilo
professionale Numero Modalifà di reclutamento

Dir. Dirigente

I
Tempo determinato - art. 110,

comma l, del D.Lgs. n.

267 t2000
(sostituito dall'art. I l, comma l,

della L. n. l14l 2014)

Procedura selettiva

(. Istruttore di
vigllanza

I
D.M. del Dipartimento della

Funzione Pubblica del
14.09.201s

Procedura di mobilità per il
personale degli enti di area

vasta

D
(G.I.
Dl)

Coordinatore
amministrativo I Procedura di comando da altro

Ente

Cat. Profilo professionale Numero Mesi P.T./F.T.

Istruttore didattico (per sostegno) 5* 9 Part+ime
L Istruttore educativo (per sostegno) l* o Part-time
C Insegnante di religione I 9 Part-time

vato e soîloscrifto



- i commi 557. 557-bis e 557-ter dell'articolo unico della Legge 27/1212006. n. 296 (Legge
frnanziaria 2007), cone da ultimo modificati dall'art. 14. comma 7, del D.L. n.7812010
convertito con modificazioni dalla Legge 301071201.0, n. 122;

* I'art. 3 del D.L. 2410612014, n. 90 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge
1l/0812014. n. 114:.

- I'art. l, commi 219 e 228, dellaLegge 2811212015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
l'art. I l, comma 4-bis, del D.L. n. 9012014 convertito con modificazioni dalla Legge 11412014
la l.cgge 11/12/2016,n.232 (Legge di stabilità 2017);

- il D.L.24104/2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 2l/06/2017, n.96',

- il D.L. 20/02/2017 , n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18/0412017, n. 48;

- l'arf.41, comma 2, del D.L. n.66/2014;
- I'art. l6 della Legge n. 18312011;

- l'art.76, comma 4, del D.L. n. 11212008.

- I'ar1. 48, comma 1, del D.Lgs. 19812006;

- I'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 15012009;
Verificato che si è tenuto conto e sono stati rispettati i vincoli dettati dalla vigente normativa

in materia di assunzioni negli enti locali relativamente al contenimento della spesa del personale, al
rispetto del Patto di stabilità nell'anno 2016, all'accertamento delle condizioni di sovrannumero e di
eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali, che ha dato esito negativo e che.
conseguenîemente, non sono presenîi nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione
organica e che, piuttosto, sono state rappresentate esigenze di organico, piir volte espresse dai
dirigenti di riferimento, tutte shettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di servizi
csseuziali quali quelli educativi, sociali e di polizia municipale, nonché all'approvazione del Piano
,-Lcllc perlbrmance (Piano degli obiettivi integrato nel Piano economico di gestione) e del Piano
triennale delle azioni positive in tema di pari opportunità;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del Piano del fabbisogno di personale per
I'anno 2017, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del24l0ll2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
l8/08i2000, n.267 e s.m.i., avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

Precisato che la pefinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla suddetta
normativa. è ricompresa negli stanziamenti del bilancio 2017;

Visto l'atto di Consiglio comunale n. 362 del 1811012016 con il quale è stato deliberato il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. n.
267 /2000 e successive modifiche e integrazioni.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 06.7.2017 dal Dirigente della
Direzione Risorse umane - Organizzazione Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
I).Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 06.7.2017 dal Dirigente
incaricato della Direzione Attività finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art. 49, comma l, del
D.Lgs. n. 26712000;

Vista la certificazione dei Revisori dei Conti rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma l0-bis, dcl
D.L. n.9012014 convertito con modificazioni dalla Legge 11412014, alleeata;

Visto l'art.l34, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Informate Ie Orgutîzzazíoni sindacali di categoria;

Con voti

Letto,

IL:JEGRETARIO

Dott. C iuseppe
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2.

3.

t.

DELIBERA

Di approvare, per tutte le motivazioni illustîate in narrativa e nel rispetto dei vincoli fissati dalla
normativa sopra richiamata, la modifica al Piano delle assunzioni 2017, integrato nel
Documento Unico di Programmazione 2017 -2019 ed approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 21 del 2410112017, secondo la proposta elaborata dalla Direzione fusorse umane -

Or ganizzazione in premessa specificata.
Di precisare che la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli della normativa di
cui sopra, è ricompresa negli stanziamenti del bilancio 2017;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 26'l /2000.

***t(t t(t rttr*t ******

Letto,

IL SEGRETANO G

Dott. CiuseDDe
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Riceruto in data 04 luglio 2017 la proposta di delibera per la modifica al piano delle assunzioni per
I'esercizio 2017,

Preso atto

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2l del 24/0112017, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017 -2019, nel quale, ai sensi della vigente normativa,
sono integrati, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e il relativo Piano delle
assunzioni 2017;

- che il suddetto Piano delle assunzioni 2017 prevede l'assunzione di n. 1 dirigente a tempo
determinato - art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 (sostituito dall'art. 11, comma l, della
L. n. ll4/ 2014), I'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 istruttori di vigilanza attraverso la
procedura di mobilità per il personale degli enti di area vasta di cui al D.M. del Dipartimento
della Funzione Pubblica del 14.09.2015, I'assunzione a tempo determinato (9 mesi) e part-tlme
di n. 5 istruttori didattici, n. I istruttore educativo e n. I insegnate di religione, per far fronte ad
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale ed al fine di assicurare un
servizio essenziale infungibile e costituzionalmente garantito quale il diritto all'educazione nelle
scuole dell'infanzia, con particolare riferimento all'integrazione dei bambini portatori di bisogni
sDeciali:

Vista

La necessità di effettuare modifiche come da proposta dell'ufficio personale, con I'utilizzo
di una unità di coordinatore amministrativo tramite il comando da altro Ente, a seguito di
sopraggiunte ed indifferibili esigenze di servizio dell'area economico-finanziaria;
Il parere di regolarità tecnica espresso in data 05 luglio dal Dirigente della Direzione Personale -
Organizzazíone, ai sensi dell'art. 49, comrna l, del D.Lgs. n.261/2000;
ll parere di regolarità contabile espresso in data 05 luglio dal Dirigente della Direzione Attività
finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. n.267/200O;

Verificato

- Che sussiste il rispetto del limite di cui all'aricolo l comma 557 dellaL. n.296/2006;
- Che sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- Che risulta I'incidenza della spese di personale sulle spese correnti inferiori alla media del

triennio 201l-2013;

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano delle
assunzioni per l'atno 2017 - Modifica", così come predisposta.

Temi 06 Luelio 2017



L'orsano di revisione economico-finanziaria

rlo Berretti - Revisore

Dott.ssay'-idia BeatricflNadia Anastasi - Revisore

Itt v -
l/Ne -*^'on 

ot'-
ry


