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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 139 DEL 20/12/2017

Proposta n° 180 del 20/12/2017

OGGETTO: VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E RELATIVO PIANO DELLE ASSUNZIONI 
2017, APPROVATO CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 70 DEL 
04.08.2017.

L'anno 2017, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 13:50 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BIAGIO MARTORANA -  SINDACO Sindaco P
GENOVESE FRANCESCO Assessore P
BASIRICO' MARIA Assessore A
CUSENZA PIETRO Assessore P
SCIANNA SALVATORE Assessore A
TOTALE 3 2

Il Sindaco, Dott. Biagio Martorana, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come 
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 70 del 04.08.2017, con la quale è stato 
approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e relativo 
piano delle assunzioni per l’anno 2017;
 
Tenuto conto:

-      che in rapporto a sopravvenute circostanze riassunte nella deliberazione 
di G.M. n. 101 del 12.10.2017 questa amministrazione intende procedere 
 sic et simpliciter ad  una mera revisione descrittiva che come tale non 
altera sul piano sostanziale le prospettive di reclutamento implicate  
dall’assetto programmatico delineato nella deliberazione richiamata;

-       che difatti l’assetto coevo  della provvista professionale in dotazione 
all’ente ricorrente al tempo della  richiamata programmazione rimane 
sostanzialmente  inalterato dal momento che la revisione che si intende 
apportare  inciderebbe esclusivamente sulle modalità di soddisfacimento 
del fabbisogno programmato;

-      che difatti il fabbisogno relativo all’ approvvigionamento della figura dell’ 
l’Assistente asilo nido viene soddisfatto attraverso mutamento del profilo 
professionale operato con la richiamata deliberazione di G.M. n. 101 del 
12.10.2017 su istanza della stessa interessata già agente di P.M.;

-      che il profilo professionale mutato verrebbe recuperato attraverso la 
previsione dell'assunzione di n. 1 Agente di P.M. cat. C  in luogo della 
previsione dell’assunzione dell’assistente asilo nido annoverabile  nella 
medesima categoria di ascrizione;

-      che pertanto verrebbe ridisegnato lo stesso quadro strategico del piano 
occupazionale originariamente programmato dal momento che le uniche 
variazioni riguardano la modalità di reclutamento il cui duplice percorso 
perviene allo stesso risultato operativo;

-       difatti il nuovo assetto operativo prende le mosse da un mero simmetrico 
avvicendamento il cui risultato si materializzerebbe nello stesso numero di 
Agenti di P.M.al netto di n. 1 unità dimissionaria in corso di anno e della 
acquisizione dell’Assistente asilo nido siccome programmata.

 
Valutato:

-      che le predette marginali variazioni non comportano variazioni di spese in 
rapporto a quelle già programmate nella richiamata deliberazione;

-      che non mutano il quadro delle provviste professionali programmato nel 
piano occupazionale annuale;

-      che pertanto non implica alcuna variazione di bilancio e correlativa nota 
di aggiornamento al DUP essendo coerente con le direttive di indirizzo di 
massima ivi contenute

 
Ritenuto pertanto di revisionare il piano delle assunzioni per il triennio 
2017/2019 nella sola parte relativa alle modalità operative, in coerenza con i 
fabbisogni, in termini di risorse umane, per lo sviluppo organizzativo dei vari 
Settori, ai fini dello svolgimento delle attività di istituto e del conseguimento degli 
obiettivi e dei programmi dell’Ente nei termini dedotti in allegazione;
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Tenuto conto che è stata richiesta da parte delle OO.SS. riguardo la proposta in 
esame la consultazione espletatasi  in data 19.12.2017, dando atto che  a fronte 
dei chiarimenti in detta sede richiesti non sono state nel merito  formulate 
osservazioni,  fatta  salva una mera richiesta di rettifica su errore materiale 
oggettivamente riconoscibile  giusta verbale dedotto in allegazione alla presente;
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 
approvato con propria deliberazione di G.M. n. 184 del 14.10.2013;
 
Visto l’allegato parere del Responsabile del Settore I, reso ai sensi dell’art. 53, 
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/91 e 
successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto l’allegato parere del Responsabile del Settore Finanziario, reso ai sensi 
dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla L.R. n. 
48/91 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la copertura 
finanziaria;
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 
Visto lo Statuto Comunale,
 
Ritenuta la propria competenza per l'adozione del presente atto;
 
Con Voto Unanime, espresso nei modi e forme di legge;

 
SI PROPONE

 
1.      Revisionare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2017/2019, approvato con precedente deliberazione di G.M. n. 70 del 
04.08.2017 nelle modalità che su un piano ricognitivo qui di seguito 
complessivamente si riportano:

 
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO:

 
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017

POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO
n. 3 cat. A1 a tempo 

indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 6.542,16
(€ 2.152,04x3)

n. 3 cat. B1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 6.981,47
(€ 2.327,16x3)

n. 4 cat. C1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 
Legge 31  agosto  2013,  n.  

€ 11.051,83
(€ 2.762,96x4)
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contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

101,  convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125.

 SOMMANO PER 
STABILIZZAZIONI € 24.575,46

 n. 1 cat. C1 “Agente P.M.” a 
tempo pieno e indeterminato

(sostituisce n. 1 cat. C1 “Assistente 
asilo nido  mutamento profilo 
professionale rapportate alle 

motivazioni espresse in delibera))

Scorrimento graduatoria 
vigente nell’ente € 29.727,91

 SOMMANO PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO € 29.727,91

n. 1 cat. D1 “Assistente Sociale” a 
tempo determinato e parziale a 14 

ore settimanali
(ex art. 14 CCNL 22.01.2004)

In Convenzione con altro 
Comune € 12.592,90

n. 1 Operaio ASU a termine in 
avvalimento parziale della 

prestazione a 6 ore settimanali

Accordo convenzionale di co-
utilizzazione € 4.137,19

 SOMMANO PER ASSUNZIONI 
A TEMPO DETERMINATO € 16.730,09

 SPESA TOTALE 2017 € 71.033,46
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018
POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO

n. 2 cat. A1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 4.304,08
(€ 2.152,04x2)

n. 2 cat. B1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 4.654,03
(€ 2.327,16x2)

n. 6 cat. C1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 
Legge 31  agosto  2013,  n.  

101,  convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125.

€ 16.577,76
(€ 2.762,96x6)

 SOMMANO PER 
STABILIZZAZIONI € 25.535,87

n. 1 cat. D3 “Funzionario 
contabile” a tempo pieno e 

Mobilità o alternative 
procedure di reclutamento 

€ 37.094,87
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indeterminato ordinario salvo avvalimento a 
vigenti graduatorie di altri enti

 SOMMANO PER ASSUNZIONI 
A TEMPO INDETERMINATO € 37.094,87

 SPESA TOTALE 2018 € 62.630,74
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019
POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO

n. 5 cat. A1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 10.760,20
(€ 2.152,04x5)

n. 9 cat. B1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.

€ 23.271,60
(€ 2.327,16x9)

n. 1 cat. B3 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco 

predisposto dalla Regione.
€ 2.327,16

n. 7 cat. C1 a tempo 
indeterminato e parziale a 24 ore 
settimanali al netto dell’erogando 

contributo regionale (ex L.r. 
27/2016)

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 
Legge 31  agosto  2013,  n.  

101,  convertito con 
modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125.

€ 19.340,72
(€ 2.762,96x7)

 SPESA TOTALE 2019 € 53.372,52
 

2 Di richiamare al netto delle superiori marginali variazioni il contenuto della 
superiore richiamata deliberazione di programmazione originaria il cui contenuto 
si intende su un piano ricognitivo richiamato e trasfuso;
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E RELATIVO PIANO DELLE ASSUNZIONI 2017, 
APPROVATO CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 70 DEL 04.08.2017.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 20/12/2017
Il Responsabile del Settore I

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 
S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 20/12/2017

IL RESPONSABILE SETTORE II
Romano Anna Maria Rita / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Dott. Biagio Martorana

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Genovese Francesco  



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 180 del 20/12/2017

OGGETTO: VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E RELATIVO PIANO DELLE ASSUNZIONI 2017, 
APPROVATO CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 70 DEL 04.08.2017. 
Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere  
FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 20/12/2017

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 

S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 180 del 20/12/2017

OGGETTO: VARIAZIONI AL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 E RELATIVO PIANO DELLE ASSUNZIONI 2017, 
APPROVATO CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 70 DEL 04.08.2017. 

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al  provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 20/12/2017

IL RESPONSABILE SETTORE II
Romano Anna Maria Rita / ArubaPEC 

S.p.A.Anna Rita Romano
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 139 DEL 20/12/2017 

OGGETTO: VARIAZIONI  AL  PROGRAMMA  TRIENNALE  DEL  FABBISOGNO  DI 
PERSONALE  PER  IL  TRIENNIO  2017/2019  E  RELATIVO  PIANO  DELLE 
ASSUNZIONI 2017, APPROVATO CON PRECEDENTE DELIBERAZIONE DI 
G.M. N. 70 DEL 04.08.2017. 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 11 L.R. 44/91 - art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi  dal 02/01/2018 al  17/01/2018 ed è divenuta esecutiva il 12/01/2018, 
decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Paceco, li 19/01/2018

 Il Segretario Generale
DI GIOVANNI GIAN PAOLO / ArubaPEC 

S.p.A.
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