
” COMUNE DI MALVAGNA *
Citt metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° A£31§_ reg. del Q") 6 1

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Apprevazlone relazione sul personale dell'ente e sulle potenzialité di assunziorli nel triennlo
2016/2018

L’anno 2016 il giomo \\ew\==*§= del rnese di i_ alle ore
2 5 Q e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione noti cato a norma di legge, si e riunita la Giunta municipale con l’intervent0
dei signori:

N°” p Componenti i W p __§ preseute assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente K
i W" i \

2. Caggegi Gabriella Assessore X
3. ‘M0bilia Filippo Assessore X

K4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

7‘5. Orlando Luca Giuseppe i Assessore  %

Presiede il (:\\s'>§$€‘9E _, -
Assenti gli Assess0ri:\%)t \Q>_L¢-Q &\ 

' i n eiaSegrelano Comunale 0ft.ssaG1rgentl g

ll Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’arg0ment0 in oggetto speci cato.

L)§S <3-Q0-.u:L»; L-uc..<=_ CmQ$QQQ §:=¢1TL)*QQPq
CQQQ gU@,,eu,ba  nme.9EQU‘

Presentiirifs assenti n. Q



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

u1=1=IcI0 PROPONENTE } SERVIZIO INTERESSATO ‘
SINDACO

OGGETTO DELLA PROPOSTA
Approvazione relazione sul personale dell’ente e sulle potenzialith di assunzioni nel triennio
2016/2018.

HEGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)- 1)p- is
2) ' 21
3)‘ ' 3}-

NOTIZIE UTILI PEFI GLI UFFICE FIICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 - 964003 — FAX 0942 - 964172 PARTITA l.V.A. 00426710836 COD FISCALE
87000230836
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citté Metropolitana di Messina

Oggetto : Relazione sul personale de|l'ente e sulle
potenzialité di assunzioni nel triennio 2016/2018.

In relazione alla circolare n. 9 del 25.10.2016 emanata
dal|'Assess0rat0 Regionale delle Autonomie Locali e della
funzione pubblica, Dipartimento delle autonomie Iocali
Servizio 2 "Assetto organizzativo e funzionale degli enti
Locali" , ad oggetto : “ Art. 6, comma 2, della Iegge regionale
n. 20/2016 — Relazione sulle potenzialité delle assunzioni
nel triennio 2016/2018 degli enti Iocali che fruiscono dei
contributi del fondo straordinario ex art. 30. Comma 7,
della legge regionale n. 5/2014", si predispone la relazione
richiesta.

a) ll Comune di Malva na non si trova in condizione di8 ______
dissesto finanziario gié dichiarato e neanche nello stato
della procedura di riequilibri finanziario attivata ne
tantomeno nelle condizione di ente strutturalmente
deficitario.

b) Che con atto deliberativo di G.M. n. 54 del 07/07/2016
questo ente ha proweduto a|l'approvazione del programma
triennale del fabbisogno del personale.

c) Che i dati relativi alla dotazione organica risultano essere
quelli sotto, analiticamente riportatii

CATEGORIA PROFILO POSTI POSTI COPERTI POSTI
PREVISTI VACANTI

FU NZIONARIO
AFFARI GENERALI
ECONOMICOIFINANZIARI
O



2) Mobilia Salvatore Operaio Specializzato Categoria B

e) L'ente, allo stato attuale, non ha effettuato alcuna
assunzione per le categorie protette.

f) Che Ie posizionf apicali previste dalle vigenti normative sono
ricoperte da personale di ruolo de|l'ente e che il Comune
non si awale di personale a Scavalco da altre
amministrazioni.

g) Che la spesa annua complessiva del personale ammonta ad
€. 571.062,50 Di cui€.415.127,50 Peril personaleatempo
indeterminato.

h) Che le facolta assunzionali disponibili per il triennio
2016/2018, distinte per anno sulla base delle date della
cessazione risultano essere:

ANQQ 2!!!§

N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo
'ndeterminato part time h 18;
N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo
hdeterminato part time h 18;
\l. 1 posto — Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato part time h 18;
N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato part time h 24;
N. 1 posto — Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato part time h 18;
N. 1 posto _ - Cat A risen/ato alla stabilizzazione a tempo
indeterminato part time h 18;



precedente anno.
L'espressione “ne| precedente anno" puo riferirsi a cessazioni
intervenute anche in precedenti esercizi.
ATutti gli enti Locali, siano essi soggetti o non soggetti al patto di
stabilita interno, si applica |'art. 1, comma 424 della legge
190/2014 sul riassorbimento del personale soprannumerario.
L'ente ha regolarmente trasmesso il monitoraggio delle
risultanze del saldo di finanza pubblica di rispetto del saldo di
competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, con il
modello n. 1SF/16 il 30 giugno 2016 ed il 30 settembre 2016,
tramite |'apposita applicazione Web, predisposta dal
dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nel portale
dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

Ijescrizion zoos 2014 2015 2016
Spese del 876.115,34 699.781,29 585.917,32 571.062,00

ersonale

L'ente a seguito del|'approvazione del rendiconto 2013 , 2014 e
2015 non e risultato strutturalmente deficitario.

m) Relativamente al punto in questione si allega il modello di
tabella riportato ne|l'a||egato B della circolare Assessoriale
n. 9 del 25.10.2016.
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

 é £3 1| Se re;arioC _ up
K’

E’ copi,-1 confgrme per 1150 Amminisirativo ll pr ente atto it stato pubblicato all’/\lbo on-
Malvagna. IiL. lilw Comunnle dal __.___.._.i

al con il n.
Ijislrullore dir. Amminislrativo

[(053,-|g¢|a Di Smfuno Pezzlno Domenico Rocco

II sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addett0 aile pubblicazioni

Attesta

Che la presenle deliberazione, ai sensi dell’z1rt. ll della L.R. n. 44/ I99], come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. I7/2004, e stata_ af ssa all’Albo Pretorio il giomo

per rimanervi per l5 giorni consecutivi e pertanto no a1

L’.-iddetto

Li ll Segrelario Comunale
Dolt.ssa Angela Girgenli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presente deliberazione E: stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio
della pubblicazione.

Li llsgrctario Com ale
I% I 11 GI ' -

Copia della presenle deliberazione e stata trasmesso per l’esecuzione:

All'u1' cio __ ‘D _
AlI‘ul’licio
Al|'uITcio ___ ____
A _ _

Li
ll Rcsponsabile dull'U|' cio di Segrclcriu


