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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.  

N.  183  DEL 19.12.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Rideterminazione Dotazione Organica per il triennio 

2018-2020 

 

ESTRATTO 
 
1. Richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale la presente 

deliberazione.  

2. Prendere atto della vigente Dotazione Organica approvata con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 31 del 07.02.2018.  

3. Approvare la Rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Alì per il triennio 

2018-2020, come sopra riportata per formarne parte integrante e sostanziale la deliberazione.  

4. Di dare atto che il costo teorico della dotazione organica, come al punto precedente 

rideterminata in € 705.417,56, è contenuta nei limiti della spesa media per il personale del 

triennio 2011-2013 e comporta un risparmio di spesa pari ad € 27.661,53.  

5. Di dare atto che l'A.C. intende rispettare i propri impegni in materia di stabilizzazione e di 

superamento del precariato, perseguendo nel contempo i propri fini istituzionali, attraverso 

l'adozione del relativo Programma con l'adozione del presente P.T.F.P. 2018/2020 e, pertanto, 

dare atto che in questo Comune prestano servizio n. 21 lavoratori precari in regime di proroga 

sulla scorta di autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni legislative in materia.  

6. Di Prendere atto che il personale precario in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di 

cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, dell'art. 3 della L. R. n°27/2016 e dell’art. 26 della L.R. n. 

8/2018 è di 19 unità, è inquadrato nelle categorie A- C.  

7. Di demandare al segretario comunale e ai responsabili di P.O. dell'Ente, i consequenziali 

provvedimenti gestionali inerenti il reclutamento, nelle forme di legge, delle unità di personale 

occorrenti e necessarie alle esigenze organizzative dell'Ente, in esecuzione del Piano del 

Fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 anche come modificato ed integrato, giusta 

delibera di Giunta Municipale n. 127 del 17/09/2018.  

8. Riservarsi la facoltà di modifiche e/o integrazioni alla presente deliberazione, a seguito di 

nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e/o per sopravvenute modifiche al vigente 

quadro normativo di riferimento.  

9. Trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione Contabile, alle 

OO.SS. territoriali ed alle RR.SS.UU.  

10. Trasmettere copia della presente deliberazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Ass.to Reg.le delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica, all'Ass.to Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro.  

11. Disporre che copia del presente atto venga pubblicata nelle forme di legge, a cura del 

responsabile competente, sul sito istituzionale dell'Ente.  
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12. Attesa l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare la presente immediatamente 

esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  _________. 
 

 


