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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 164 DEL 29/11/2021
OGGETTO: Approvazione ammissione canditati alla selezione P.E.O. 2021 e nomina
Commissione Colloquio.
L’anno Duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13:15 e seguenti
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:
N.
1)
2)
3)
4)
5)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE
D’ANGELO SABINA

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X
X

X (video)
X (video)

Assente: Valentina Rasconà, Roma Roberto
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente presenti e simultaneamente
collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli
artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 164 del 29/11/2021, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n.
44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione ammissione canditati alla selezione P.E.O. 2021 e nomina
Commissione Colloquio.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 l’art. 16 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 definisce la
disciplina della progressione economica all’interno della categoria individuando la
procedura ed i criteri cui sottoporre i dipendenti all’interno di ciascuna categoria;
 con la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24/11/2021 è stata approvata
definitivamente la pre intesa tra OO.SS. e parte pubblica sul contratto decentrato anno
2021;
 il CCDI, parte normativa, con efficacia 2020/2022, sottoscritto in via definitiva il 20
novembre 2020, definisce le linee di applicazione dell’istituto della progressione
economica orizzontale, ed in particolare l’art. 18, rubricato: “Criteri per la definizione
delle procedure per le progressioni economiche;
RICHIAMATI:
 il vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 34
del 18/05/2004 e s.m.i.;
 la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 222 del 25.11.2021 con la
quale è stata indetta la procedura per l’attribuzione delle posizioni orizzontale – Anno
2021, con approvazione del relativo schema di bando e modello di istanza di
partecipazione;
PRESO ATTO CHE:
 entro il 28/11/2021, data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione alla suddetta procedura, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 13
istanze;
 i partecipanti alla procedura devono essere in possesso, entro il termine di adesione al
bando, dei seguenti requisiti:
1) essere appartenenti alle categorie A -B-C- del Comune di Alì;
2) avere maturato almeno due anni di servizio nell’ultima posizione economica
acquisita;
3) non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari, nel biennio precedente alla data
della selezione, di sanzioni disciplinari superiori alla censura;
4) non avere ricevuto una valutazione insufficiente;
5) avere assicurato nell’anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio
economico, una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell’ordinario orario
individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di
mancata presenza i seguenti:
 Ferie, riposo compensativo;
 Assenza per infortuni per cause di servizio;
 Permessi sindacali per attività riferite all’Ente, aspettative o distacchi
sindacali;
 Astensione per maternità;
 Assenza per donazione sangue o protezione civile;
 Assenza per permessi retribuiti di cui alla legge 104/92 ex art. 33 c.3.
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 dall’esame delle suddette istanze è emerso che solo 12 istanze (su tredici) risultano essere
in regola con i suddetti requisiti;
DATTO ATTO, altresì, CHE:
 Occorre procedere alla nomina della Commissione Colloquio che risulta così composta:
dal Responsabile Ufficio personale; dal Capo Area interessato; dal Segretario dell’Ente,
con funzione di Presidente;
 nel caso di coincidenza, all’interno della Commissione, tra il Responsabile del Personale
e il Capo Area interessato alla selezione, il voto espresso è unico e cumulativo;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa in
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile (art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE
1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI DARE ATTO CHE, entro il 28/11/2021, data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura per l’attribuzione delle progressioni
orizzontali – Anno 2021, sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 13 istanze di cui
all’elenco depositato agli atti d’ ufficio.
3) DI DARE ATTO CHE i partecipanti ammessi alla procedura in parola sono n.12 su 13
come risulta nell’elenco depositato agli atti d’ufficio.
4) DI DARE ATTO CHE nessuno dei partecipanti è stato soggetto a valutazione nell’ultimo
triennio e che, pertanto, ai sensi dell’art. 18 del citato contratto integrativo decentrato, la
metodologia selettiva per giungere alla redazione della graduatoria si baserà esclusivamente
sul colloquio individuale con l’attribuzione del punteggio massimo di 100/100.
5) DI DARE ATTO CHE la Commissione è composta dal Responsabile dell’Ufficio
personale; Dal Capo Area interessato e dal Segretario dell’Ente, con funzione di Presidente.
6) DI DARE ATTO CHE, nel caso di coincidenza tra la figura di Responsabile del Personale
e quella di Capo Area interessato alla selezione, il voto espresso è unico e cumulativo.
7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla RSU e alle Organizzazioni
Sindacali Territoriali;
8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
9) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Approvazione ammissione canditati alla selezione P.E.O. 2021 e nomina
Commissione Colloquio.
.
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.
Alì, lì 29 novembre 2021

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
____________________________

*************************************************************
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE
Alì, lì 29 novembre 2021
f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta
________________________
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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
--------------------------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29 novembre 2021.
 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
________________________
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