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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della tenuta 

dell’Albo pretorio On-Line, 
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Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.  e che 
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                                          F.to 
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Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 06/09/2022 ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 

44/91, s.m.i.  

-    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 1); 

X   perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);  
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Fax. 0921 646470 

 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

Esecuzione Immediata  

  

N.   74 Reg. 

Anno 2022 

 

OGGETTO:   

  
 Modifica parziale Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
2022/2024, approvato con Delibera di GC n. 21 del 22 marzo 2022e 
conseguente modifica del piano occupazionale 

  

L’anno Duemilaventidue addì 06 del mese di  settembre  alle ore 13,00, in modalità  

[]    presenza, nella sala delle adunanze del Comune, 

[X] Telematica ai sensi   del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta 

comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M. n.  26 del 28/04/2022,  

 

 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

SCRIVANO       Giuseppe X       

DI GANGI          Giovanni Domenico X         

MACADDINO   Gino X                 

MACALUSO      Alessandra  X                   

IANNELLO        Vanessa  X              

                                               TOTALE 3 2        

  

  [] Seduta in presenza 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosa Randazzo, Segretario Comunale a scavalco di questo 

Comune. 

[X] Seduta in teleconferenza in modalità mista 

Partecipa alla seduta con le modalità secondo il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della 

Giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M. n.  26 del 28/04/2022, il dott. 

Antonio Cicero, Vice Segretario Comunale di questo Comune. 

 

Assume la   Presidenza il     Sindaco     Dr.  Giuseppe Scrivano 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

N° PAP-01039-2022

Si attesta che il presente atto  è stato affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 07/09/2022 al 22/09/2022

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE



   GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco avente ad oggetto: “Modifica parziale Piano 

Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, approvato con Delibera di GC n. 21 del 22 marzo 

2022e conseguente modifica del piano occupazionale”. 
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti gli atti e normative citati in proposta; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato;     

[] Con voti favorevoli ad unanimità, espressi in forma palese; 

[X] Con voti favorevoli ad unanimità espressi per appello nominale, in conformità all’art. 4, del Regolamento 

per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M. 

n.  26 del 28/04/2022; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata, 

adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta 

stessa.    

  

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/91;   

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

Con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Su richiesta del Sindaco è stata redatta a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa la seguente 

proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, avente ad oggetto: 

Modifica parziale Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, approvato con Delibera di 

GC n. 21 del 22 marzo 2022 e conseguente modifica del piano occupazionale  

   

                                                                                                                          f.to  Il Responsabile  

                                                                                                                       dell'Area Amministrativa  

 

 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Scrivano, Sindaco del Comune di Alimena - attestando ai sensi e per 

gli effetti dell’art.47 del DPR 445/2000 - di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziali, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 

62/2013 e del Codice di Comportamento interno, e di avere verificato che i soggetti intervenuti 

nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni  

sottopone all’esame della Giunta Comunale 

                                             la seguente proposta di deliberazione  

OGGETTO: Modifica parziale Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, 

approvato con Delibera di GC n. 21 del 22 marzo 2022 e conseguente modifica del piano 

occupazionale  

Visto il Regolamento vigente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali; 

Considerato che la struttura organizzativa dell’Ente deve essere costantemente adeguata al fine 

di poter conseguire gli obiettivi programmatici ed operativi contenuti del Documento Unico di 

Programmazione (DUP), strumento principe di programmazione strategica ed operativa dell'Ente; 

Rilevata la competenza della Giunta Comunale in materia di fabbisogni di personale ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs.n.267/2000   ( TUEL ) e s.m.i;  

Richiamata la Deliberazione di GC n. 21 del 22/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione del 

piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 – revisione struttura organizzativa 

dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di 

personale “; 

Atteso, inoltre che: 

 l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dal D. Lgs.  n. 75/2017 e s.m.i, prevede 

che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni 

organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario 

a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni 

caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, 

strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell’organigramma; 



 l’art. 89 comma 5 del D. Lgs.n.267/2000   stabilisce che gli Enti Locali provvedono alla ri-

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale 

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

VISTA la Deliberazione di GC n..43 del 17/06/2022 avente ad oggetto  “Rideterminazione Funzionigramma 

2022“ con la quale sono state individuate n. 5 Aree Funzionali, e più precisamente: Area 1 - Amministrativa 

ed Affari Generali; Area 2 - Servizi Sociali, Turistici, Culturali e Anagrafe; Area 3 - Economico, Finanziaria e 

Tributaria; Area 4 Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Provveditorato; Area 5 – Urbanistica, Progettazione, 

Manutenzione, Gestione dell'energia, Edilizia residenziale e Verde pubblico;  

Atteso che: 

 La nuova area funzionale denominata 'Area 5 – Urbanistica, Progettazione, Manutenzione, Gestione 

dell'Energia, Edilizia residenziale e Verde pubblico “, risulta priva della figura del rispettivo 

Responsabile di  Area; 

 la procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale a 18 

ore di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico (cat.D1) avviata - in esecuzione della Deliberazione  di 

G.C. n. 41 del 11/08/2021  con la quale è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di 

personale 2021/2023 - con la pubblicazione del relativo Avviso, avvenuta  in data 27/12/2021, è stata 

“sospesa” con Determinazione Sindacale n. 26 del 03/08/22  “al fine di valutare con attenzione 

l'opportunità di proseguire l'iter“; 

Preso atto, quindi, dell’esigenza di reperire, quanto prima, n. 1 istruttore direttivo tecnico in possesso di 

idoneo titolo di studio e comprovata e specifica esperienza professionale cui conferire anche l’incarico di 

responsabile della suddetta Area funzionale, così come individuata nel nuovo Funzionigramma approvato 

con Delibera di G.C. n. 43 del 17/06/2022; 

Considerato pertanto che:  

 si rende necessario reperire urgentemente idonea figura professionale fine di coordinare e gestire il 

settore de quo; 

 allo stato attuale, l’amministrazione ritiene opportuno, per assicurare la massima tempestività 

possibile, provvedere alla copertura della predetta posizione, facendo ricorso ad un’assunzione di 

idonea figura professionale   con contratto a tempo determinato, ex articolo 110, comma 1, del D. Lgs 

n. 267/2000; 

Ritenuto di dover procedere alla parziale modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il 

triennio 2022-2024 così come appresso specificato: 

precedente programmazione per l'anno 2022 

Assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 Cat. C 

IstruttoreTecnico - Geometra Part time al 66,67%  costo stimato 

 € 20,752,30 

 

così modificata per l'anno 2022 

Assunzione a tempo 

determinato di n. 1 Cat. D 

Istruttore Direttivo Tecnico  Part time al 50%  costo stimato            

€. 16.896,89 

Dato atto che trattasi di modifica parziale al Piano Triennale dei Fabbisogni, e che tutta la 

precedente programmazione resta confermata; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra descritta modifica parziale al PTFP 2022/2024 per 

l’anno 2022; 

Preso atto che Il costo stimato dell’assunzione a tempo determinato, trova copertura finanziaria 

sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2022-2024 di cui alla Delibera di C.C n.21 del 

28/06/2022, e che la modifica apportata al suddetto Piano risulta pertanto compatibile con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio dell’  Ente; 

Atteso che il Revisore del Conti ha rilasciato parere positivo in merito alla conformità della 

presente modifica parziale al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024; 

Richiamati: 

- il D. L.gs n. 267/2000 TUEL e s.m.i.; 

- il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali; 

- il Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

-- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del TUEL, sulla proposta della 

presente deliberazione: 

-    il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto attiene 

la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’  Area  Economico-Finanziaria, in   

ordine alla regolarità contabile; 

                               D E L I B E R A 

di approvare, a motivo delle mutate esigenze organizzative richiamate in premessa che qui si 

intendono integralmente richiamate, la modifica parziale al Piano Triennale dei fabbisogni del 

Personale 2022/2024, così come di seguito specificato:  

precedente programmazione per l'anno 2022 

Assunzione a tempo 
indeterminato di n.1 Cat. C 

IstruttoreTecnico- Geometra Part time al 66,67%  costo stimato 

 € 20,752,30 

così modificata per l'anno 2022 

Assunzione a tempo 

determinato di n. 1 Cat. D 

Istruttore Direttivo Tecnico  Part time al 50%  costo stimato            

€. 16.896,89 

 



di dare atto che: 

 trattandosi di modifica parziale al Piano Triennale dei Fabbisogni e al Piano occupazionale, 

tutta la rimanente programmazione resta confermata; 

 la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le 

disponibilità finanziarie dell’ente; 

 il Revisore dei Conti ha rilasciato parere positivo in merito alla conformità della presente 

modifica; 

di riservarsi la facoltà di rettificare ed aggiornare i contenuti del presente provvedimento, sempre nel 

rispetto della normativa di tempo in tempo vigente  

di trasmettere, ai soli fini informativi, alla Organizzazioni Sindacali ed alle RSU copia della presente 

deliberazione; 

di pubblicare ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., il presente provvedimento nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet istituzionale; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

TUEL e s.m.i. 

 

Alimena lì 06/09/2022                                                                             Il Sindaco 

                                                                                               Dott. Giuseppe Scrivano 

 

  
 

PARERI  

  

 PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica  

Lì, 12/08/2022                                                                          Il Responsabile dell’Area Ammnistrativa  
                                                                                                      (Dott.ssa Amalia Panebianco) 
 

 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile  

 

Lì, 12/08/2022                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                         (Dott Antonio Cicero) 

  

 






