
  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.    

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 30/11/2020 

OGGETTO: Programmazione triennale di fabbisogno del personale 2020-2022. Piano 
annuale delle assunzioni per l’anno 2020. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19:10 e seguenti, 

nell’Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione urgente, che è stata partecipata a tutti i  Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale i signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) D’ANGELO SABINA Presidente X  

2) BOTTARI DOMENICO Consigliere X  

3) BONURA GIUSEPPE Consigliere X  

4) RANERI GIUSEPPE Consigliere X  

5) BRIGUGLIO SERGIO Consigliere Colleg.  

6) BONARRIGO ANTONIA Consigliere X  

7) TRIOLO FLORIANA Consigliere  X 

8) FIUMARA PIETRO Consigliere X  

9) TRIOLO NATALE Consigliere X  

10) FIUMARA GIOVANNI Consigliere X  
 

Consiglieri assegnati: 10 Consiglieri in carica: 10 Consiglieri presenti:  8 Consiglieri assenti:  1 

 

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, 

il numero degli intervenuti; 

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, la Dott.ssa D’Angelo Sabina. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 
 
Presente in aula il Sindaco, Dott. Ing. Natale Rao e il Responsabile dell’Area Finanziaria, Natale 
Satta. 

In collegamento video partecipano i consiglieri Sergio Briguglio ed il Revisore dei Conti Dott. 
Stefano Composto. 
 
Sono presenti in aula gli Assessori ___________________. 

Ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e 

dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del 

servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole. 
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LA SEDUTA E’ PUBBLICA 
 
Il Presidente, al fine di poter riprendere il collegamento video, propone la sospensione dei lavori 

per 5 minuti. Ore 20:30. 

Si approva all’unanimità. 

Ore 20:50 riprendono i lavori . 

Il Presidente procede con l’appello 

Risultano presenti: 9 Consiglieri di cui 8 in aula e 1 in videoconferenza (Briguglio Sergio), 1 

assente: Triolo Floriana. 

Accertato il numero legale, riprende i lavori d’aula. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 7° punto dell’ordine del 

giorno, avente ad oggetto “Programmazione triennale di fabbisogno del personale 2020-2022. 

Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2020”. 

Il Presidente passa la parola al Sindaco per illustrare la proposta. 

Il Sindaco riferisce che nell’arco di 5 anni vi sono le condizioni per poter procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato, a par-time, di 2 figure di cat. D,  un Tecnico e un 

Ragioniere. 

Interviene il Consigliere Fiumara Pietro il quale riferisce che quest’argomento è esclusiva 

competenza della Giunta e che il Consiglio non ha nessuna responsabilità a riguardo e quindi 

trattasi di un inutile doppione. Riferisce comunque, che nell’Area Finanziaria, in atto, il 

Ragioniere è presente e che quindi non capisce come possa prevedersi all’assunzione di un altro 

Funzionario . 

Il Presidente chiede al Segretario di rispondere alla questione sollevata dal consigliere Fiumara. 

Il Dott. Russo riferisce  che i vecchi concetti di Pianta Organica prima e di dotazione organica 

dopo, sono stati sostituiti oggi dal principio del “fabbisogno del personale” basato sulla  

“Sostenibilità Finanziaria della spesa“. Questa sostenibilità si base sul rapporto tra la spesa del 

personale e le entrate correnti dell’ultimo triennio al netto del fondo dei crediti di dubbia  

esigibilità. In buona sostanza, ribadisce il Segretario oggi il reclutamento del personale è più 

“libero” rispetto al rigido sistema basato sulla Pianta Organica o dotazione organica. 

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire passa alla votazione. 

Si approva con 6 voti favorevoli e 2 astenuti (Triolo Natale e Fiumara Giovanni), 1 contrario 

(Fiumara Pietro) 

Il Presidente, a questo punto, invita i Consiglieri a votare l’immediata esecutività del 

provvedimento. 
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Si approva con 6 voti favorevoli e 2 astenuti (Triolo Natale e Fiumara Giovanni) e 1 contrario 

(Fiumara Pietro) 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’esito delle votazioni come sopra riportato, 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. DI PRENDERE ATTO della proposta di deliberazione avente ad oggetto 

“Programmazione triennale di fabbisogno del personale 2020-2022. Piano annuale delle 

assunzioni per l’anno 2020” adottata con Deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 

02/10/2020. 

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

   

Il Consigliere Anziano 

F.to Domenico Bottari 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Gaetano Russo 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 novembre 2020. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


