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DELIBERAK N°58 REG. DEL O7.07.2016

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

\ Oggetto: APPFIOVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

7

L’anno 2016 il giomo 07 del mese di Luglio alle ore 16.30 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invilo di convocazione noti cato a
norma di legge, si E riunita la Giunta municipale con l’intervent0 dei signori:

il\{“ pp i W p i Compqpexlti if presents assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo Assessore A x

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 1 x

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presentin.5 assenti n.=
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assenti gli Assessori:
Segretario comunale dott.Chimenlo Mario
II Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuli a deliberare
sull’argomento in oggetto speci calo.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VIS"[A_ Ia proposta avente come 0_g_gett0: WW
p p APPROVAZIONE NUOVA DOTAZlOl§l_E OFIGANICA.

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolaritil tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarita contabile

- RITENUTO di dover approvare la predeua propostag
- VISTO l’Ordinament0 Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;
Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA
Di Approlare la proposta sopra citata avente come oggettoz _ p_p

APPROVAZIONE N_UQVA DOTAZIONE OFIGANICA.

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N.|:] DEL |:|

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO : Approvazione Nuova Dotazione Organica.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

[IIDTIGIIDGIIGJIGG EDI
GESTIONE: COMPETENZA |:| RESIDUI [:|
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibilc Euro
Somma impegnala
con la pres.proposla Euro
Somma disponibile Euro

DATA ll rcsponsabile del servizio nanziario

Ai scnsi dell‘urI.53 della legge 6 giugno I990,n. l42,(come recepilo con l‘art. I .c0mrna Llellera i) della legge regionale
l 1 diccmbn: |99l.n.48 sulla proposla di deliberazione i solloscrini esprimono purcrc di cui ul seguenle prospello:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO [NTERESSATO -'
Per quanto concerne la regolarila leczqa esprime parere Q5 FA REVOLE SFAVOREVO El

_/' -" \_\‘,:/2 |-'

DATA 09l€'@E¢"‘9’Q/I "'“|'/ 3%‘ 0'
.__' _ j ‘ I _

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA I ~-
Pcr quanlo concerne la regolarila contabile esprime parcrc: FAVOREVOLE USFAVOREVOLE E]

DATA

/*0“/x‘f:J(E.-' OO </

pfgV\

I suddeui pareri fanno pane inlcgranle e soslanziule dcllc delibera dia H n. 5 3 del Q if - 0 O

_ GUI; hzséfwwi as ORE/16,80 \





COMUNE DI MALVAGNA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Nuova Dotazione Organica.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente locale, con particolare riferimento
a quanto dettato dalla L.R. 30/2000 e dal D.lgs 165/2001, attribuisce alla Giunta speci che
competenze in ordine alla de nizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni
organiche;
CHE l‘art. 7 della L.R. 30/2000 stabilisce che, fermo restando le disposizioni dettate dalla
normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente de citari, i Comuni nel rispelto dei
principi ssati dal D.lgs 267/2000, art 89, comma 5, prowedono alla determinazione delle
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita di Bilancio e
delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
CHE ai sensi degli artt. l e 6 del d.lgs.l65/2001 e successive modi cazioni e integrazioni,
Porganizzazione e la disciplina degli u ici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
organiche devono essere determinate periodicamente e comunque a scadenza triennale, al ne di

accrescere l’ef cienza dell’azione amministrativa, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e
realizzare la migliore utilizzazione della risorse umane presenti all’interno dell’Ente curando la

formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunita alle lavoratrici

ai lavomtori;

CHE la Legge Regionale n° 3 del 17 malzo 2016 si pone quale discipline dell'avvio per i processi

di stabilizzazione a tempo indeterminate, per i lavoratori che ricadono nel regime provvisorio e

segna le linee politiche di programmazione occupazionale, per gli amministratori degli Enti Locali,

che debbono seguire la stabilizzazione a tempo indeterminate del personale con rapporto di lavoro



a tempo determinate, proveniente dal bacino dei laveratori secialmente utili, bene ciarie del fende

u11ico del precariato di cui all’art. 30 della L.R. 5/2014;
VISTO l‘art. 27 della legge regienale num. 3 del 17 marze 2016, pubblicata sulla GURS in data
18.03.2016 che al comma 2 dispone “ entro il 30 giugna 2016 ciascun ente territoriale approva il

piano programmatico triermale delle assunzioni di cui all 'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014,

e izttuabili in ciascuna degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto canto degli spazi assunzionali
disponibili in ciascuna annualitd. II piano triennale é trasmesso entro i successivi quindici giomi
all 'Assess0rato regionale delle autonomie /ocali e dellafunzionepubblica.”

CONSIDERATO che il comma 3, dell’art. 27, prevede che “gli enti che in presenza di risorse
assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il
processo di stabilizzaziane ai sensi del/’art. 4 d.L. 101/2013, convertiro can modificazioni dalla
legge 30 ottabre 2013 num. 125, can I ‘utilizzo integrale delle risorse assunzianali disponibili, sono
esclusi dal riparto delfondo di cui al comma 7 dell ‘art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta
per cente del contribute spettante per i saggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali
peril 2016. Dal 2017, la decurtazione é e ettuata peril cento per cente della risorsa assunzionale
non utilizzata. "
RITENUTO che il mancato utilizzo delle risorse assunzienali cosl come disposte dalla suddetta
L..R. pue compertare un danno grave e certo aIl’ente in termini di perdita di centributi regionali e
mancata utilizzaziene del persenale a centratte determinate il cui apperto risulta determinante peril
buon andamento della macchina amministrativa;
CHE la pregrammaziene triemiale del fabbisogne ha quale punto di partenza uno studio per
evidenziare il rapperto tra i pesti esistenti in detaziene erganica e quelli riceperti, al ne di
evidenziame i pesti vacanti e quindi procedere nelle scelte prieritarie di copertura di quest’ultimi;

CHE per attuare la stabilizzaziene dei laverateri a contratto a tempo determinate di cui all’elence
regienale del fondo ex art. 30 L.r. 5/2014, tenute cente della necessita deIl’ente, si rende necessarie
provvedere alla rideterminaziene della detaziene erganica;
TENUTO cente che i precessi di revisiene erganizzative attivati in questi ultimi anni hanno

permesso di delineare una nueva configuraziene complessiva delle strutture erganizzative di
maggiere rilevanza e delle cempetenze a queste assegnate;

CONSIDERATO che Pesplicazione dell’autonomia erganizzative del Comune deve trovare la sua
necessaria traduzione nella ride niziene erganica dell’Ente;

ATTESO che queste Ente considera la de nizione periodica della dotaziene organica tm memento

fendamentale di razionalizzaziene delle stmtture erganizzative sulla base dei nuevi cempiti
attribuiti agli enti ed al ne di assicurare le esigenze di fenzienalita e di ottimizzaziene;



VISTO il prospette di cui all’allegato “A” che fa parte integrante del presente prevvedimento nel

quale é indicate la dotazione organica suddivisa per categeria e pro le di cui l’Ente avrebbe
bisegne per svolgere in maniera ettimale i prepri cempiti istituzienali;

CHE tutti i dipendenti in servizie centribuiscene con la lore attivita al regelare svolgimento
dell’attivita amminiseativa e al raggiungimente degli obiettivi politico- amministrativi, tenute cente
della vigente detazione erganica e del carico di lavoro, maturando all'intemo dell’ente speci ca
esperienza professienale;
CHE i respensabili di servizi hanno pie velte rappresente la necessita di petenziare gli uf ci
assegnati con ulteriore personale e/o aumente dell’erarie lavorative dei titelari dei centratti di
diritte private;

VISTI:
il d.lgs. 165/2001;
la L.R. 5/2014;
la L.R.3/2016;
lo Statute comunale;
ii vigente regelamento sull’erdinamente degli uf ci e dei servizi;
visto il parere reso dai revisore dei conti;
visti i pareri di regolarita tecnica e eontabile resi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.;

PROPONE

1. la premessa cestituisce parte integrante e sestanziale del presente prewedimente;
2. Approvare la nueva dotaziene erganica intesa come numero di dipendenti in servizie di

cui all’AIlegate “A” alla presente deliberazione che costituisce parte integrale e sestanziale;
3. Dare atto che con il presente prevvedimente si intendone revocati le deliberazioni

precedenti relativi alle detazione erganiche;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.

u Sjn



PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi deIl'art. as della legge 8.6.1990. n*'?42. come reeeplta con l'art.1, no.1‘, mt i), della L.RI 11.123951. n° 4a. come
sostituile da|l'art.12, ce.1', punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n’ 30. che testualmente recite:

1) "su ogni proposla di deliberazione sottoposta alle Giunta ad ai Consig/io, che non sia mere alto di indirizzo, dove essere
richiesto if parere In ordine at/a so/a regolarild toenica del Responsabile del Sen/izio intemssato e, qualora comporti
impegno di spesa 0 diminuzione d! entrala. del Responsabife di Ragioneria in ordine at/e rage/arita centabila

Sulla Froposta_di Delibgragjone i sottescritti esprimene il parcre di cui al segueute prespette:

OGGETTO: Approvazione Nuova Dotazione Organica.

Parere di regolaritit tecnica

Servizio: Persenale Area: Affari Generali

Per quante conceme la regolarita tecnica si esprime parere favorevele, ai sensi delle leggi sepraindicate.

Dalia Sede Municipale , _
|"

Il Respensabile dell’Are ' erali
Sig. An 1 s

Parere di regolarita centabile

Area: Finanziaria Servizio: Ragieneria

Per quanto conceme la regolarita contabile, si esprime parere faverevele, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalia Sede Municipale,

I1 Respensabile dell’Area Finanziaria
Dettssa Gabriella Caggegi
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ALLEGATO A

Area Ecrmomi .__F|'nan:;ian' 0

NUOVA DOTAZIONEORGANICA PER eem SINGQLA AREA E RELATIVE MANSION!

v It

r cowtwxga 221 swim/:4gm

C

Plzusomrs CATEGORI.-\
G IU RIDICA

PROFILO
PROFESSIONALE

NOTE

MOLLICA
SALV.-\TORE

Q ISTRUTTORE
Q jlyg
CONTABILE

CA PO AREA

MOBILIA GIUSEPPE C/I ISTRUTTORE
CONTABI LE

PERSONALE
PART-TIM E I8 ORE

VACCARO CARMELA C/I

enzmovlzsiz GIUSEPPE Cll C

Area Tccuica :

ISTRUTTORE
CONTABl LE
ISTRUTTORE
CONTABI LE £AEI lHLlEQBE ,_

PERSONALE
PART-TI M F. I 8 ORE
PERSONALE

PERSON.-'\l.F. C CATEGORI.-\
GIUIQDICA

PROFILO
Puorssslow.-gar.

NOTE C

PUGLISI GIUSEPPE ll/_l
ANGELO

ISTRUTTORE
DI RETTI VO TECN ICO

CA PO AREA

MUNGIOVINO GIU LIO 1141" ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECN ICO

PERSONALE " I A
COMANI)O

sifosiro ANTONINO cn ‘C

PING VINCENZO M
TIECNICO
ESECUTORF. 'I'ECNlCO
SPECIALIZZATO

P.-\ RT~TlME 24 ORE

I§.;\l-‘.-\R_.~§(.'l GIUSEPPE .-\/| " OPER.-\'I'ORE
TECNICO (IENERICO

PERSON.-XLE
PART-TIME 2! ORE



Area Amministrativa e Servizi Sociali

PERSONALE CATEGORIA
_ _ _ EIRIDICA

PROFILO
PR_QIfESSIONAL_§

N011:
CUNSOLO ANTONINO on ISTRUTTORE

JQjRETTIV0_AMM.VO
cAPo AREA

Russ0'rT|_ CARLO D/I
FRANCO

ISTRUTTORE
DIRETTIYQ AMM.VQ

DI STEFANO ROSA_ C/I
ANG|~:|.A G

ISTRUTTORE
AMMll*_I_I§TRATIVQ

PEZZINO DOMENICO c/1
ROCCO

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

PERSONALE
PART-TIME I8 ORE

Tukl l MARIA Q ISTRDTTORE §'6'c|0 PERSDNALE
CULTURALE , COMANDO SCUOLE

eemovsss Psrrmo C/I ISTRUTTORE oi PERSONA *2
y|cu.ANzA_ p PART-TIM |z_1s om;

DI STEFANO LUIGI B/3

MAIMONE GlUSEPI_’§ B/I

SOFIA ANNA MARIA AlI

COLLABORATORE
SERVIZI AUSILIARI m
SUPPORTO_
ESECUTORE
OPERATIVO
GENERICO
OPERATORE
TECNICO qENERlCO_

PERSONALE
PART-TIME I8 ORE

ODDO MIRELLA »\_/I OPERATORE
TECNICO GENERICO

PERSONAL-E
PART-TlM_§_ I8 om;

TRUSCELLO LUCIA I A/I C JOPERATORIE I
TECNICO

PERSONALE
GENERICO PART-TIME I8 ORE



ALLEGATO A

DOTAZIONE ORGANICA

CATEGORIA PROFILO POSTI PREVISTI POSTI COPERTI POSTI VACANTI
FUNZIONARIO _ E
AFFARI GENERALIZ

C ECONOMICO/FINANZIARIO
TECNICO - LL PP
IECNICO — URBANISTICA _

ISTRUITORE DIRETTIVO
U) IQ_ AFFARI GENERALI I-\

I-\ l—*ECONOMICO FINANZIARIO O

OPOLIZIA MUNICIPALE Ii I-I

NI NITECNICO LL PP O

D_ TECNICO URBANISTICA I-* I-\

ISTRUTTORE
AFFARI GENERAL! 1 part

OI'E

I ECONOMICD FINANZIARIO 3 part
Ol'E

POLIZIA MUNICIPALE 1 part
Ol'E

TECNICO LL PP 1 part
_ ere

TECNICO URBANISTICAQ 1.,

COLLABORATORE
AFFARI GENERALI 1-
ECONOMICO FINANZIARIO
TECNICO LL PP
TECNICO - URBANISTICA

, TECNICO MANUTENTIVA

_ esscureae _
OPERATIVO
SPECIALIZZATO CONTABILE
TECNICO SPECIALIZZATO
AREA AMMINISTRATIVA

0

TECNICO SPECIALIZZATO 0

TECNICO SPECIALIZZATO 1
7 POLIZIA MUNICIPALE

OPERATORE
TECNICO — GENERICO 4 part

ore i

16,





il presente verbale, dope la lettura, si settoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.loGiuseppe Cunsolo

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
F.to: F.le: Dett Chimento Mario __ _
E’ copia conforme per use Amministrativo II presente ntto é state pubblicato all’Albo
Malvagna. Ii 08.07.2016 on-line Comunule del 08.07.2016

L'istruttore dir. Amministrativo ill
Rosangela Di Stefano $0" 5| II-

F.to

II sottoscritto Segretario Comunale
Su cenferme attestazione dell’addett0 alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberaziene, ai sensi dell’art. 1 l della L.R. n. 44/1991, come modi cato
dalI’art. 127, comma 21, della L.R. n. l7/2004, e stata_ af ssa all’Albe Preterio il giemo

per rimanervi per l5 giomi consecutivi e pertante ne al
L’Addetto

Li II Segretario Cornunale
F.lo: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

E’ divenuta esecutiva il essendo decersi dieci consecutivi dalI’inizio
della pubblicazione.

Li
ll Segretario Comunale

F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberaziene e stata trasmessa per l’esecuzione:

All'ufi'|cio _ _ _
AIl'uiTcio
All‘uf cio _
A

Li
ll Responsahile dcl|’UfIicie di Segretcria




