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DOTAZIONE ORGANICA – ANNO 2019 
 

 
Profilo professionale Categoria Pianta organica 

al 31.12.2018 

Posti occupati Tipologia di posti 

coperti 

Istr. Dir. Tecnico D 1 1 Tempo determinato 
part time a 18 ore 

Istr. Dir. Econ. 
Finanziario 

D 1 1 Tempo indeterminato 

 

 

Istr. Amministrativo 

 

 

C 

 

 

8 

 

 

8 

n. 2 a tempo 

indeterminato, 
n. 6 a tempo 
indeterminato, part – 
time 24 ore 

Istr. di Vigilanza C 2 2 Tempo indeterminato 

 

 

Istr. Contabile 

 

 

C 

 

 

3 

 

 

3 

n. 1 a tempo 
indeterminato, 

n. 2 a tempo 
indeterminato part – 
time 24 ore 

Esecutore Contabile B 1 1 Tempo indeterminato 
part time a 24 ore 

 
Esecutore Tecnico 

Manutentivo 

 
 

B 

 
 

3 

 
 

3 

n. 2 a tempo 
indeterminato, 

n. 1 a tempo 
indeterminato part – 

time 24 ore 

Operatore Serv. Tecn. 
Manutentivi 

A 1 1 
Tempo indeterminato 

part time a 24 ore 

Operatore Socio 
Assist. Scolastici 

A 3 3 
Tempo indeterminato 

part time a 24 ore 

Operatore generico A 7 7 Tempo indeterminato 
part time a 24 ore 

TOTALI 30 30  



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

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

ALLEGATO B) 
 

PROGRAMMA ASSUNZIONALE 
 

 
PIANO ASSUNZIONI 2019 

Numero Categoria Profilo 
professionale 

Modalità di 
accesso 

Spesa prevista Note 

 D nessuno    

 C nessuno    

 B nessuno   

 A nessuno    

PIANO ASSUNZIONI 2020 

 

Qualora si verificassero cessazioni di servizio e/o eventuali mobilità in uscita, si valuterà l'assunzione di 

personale 

PIANO ASSUNZIONI 2021 

 

Qualora si verificassero cessazioni di servizio e/o eventuali mobilità in uscita, si valuterà l'assunzione di 
personale 



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

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

 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Programmazione triennale di fabbisogno del personale 2019 – 2021. 

Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2019. Conferma dotazione organica. 
 

 

 

 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 

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 03 maggio 2019 

In relazione alle proprie competenze 

Ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale reggente 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 

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 03 maggio 2019 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
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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 L. 69/2009) 

 

 

Alì,    
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 
 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 maggio 2019. 

 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì,    

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Filippa Noto 



 

PAR E R E S UL L A PR OGR AMMAZIONE 

TR IE NNAL E DE L F ABB IS OGNO DE L 

PE R S ONAL E 

2019 – 2021 

Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

Il sottoscritto Avv. Fulvio Castelli, revisore unico del Comune di Alì, 
 

VIS TA la proposta di delibera della Giunta Comunale, inviata in data 

30.04.2019; 

VIS TO l’art. 39, co. 1, 19, 20 bis L. N. 449/1997 il quale dispone che gli 

organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di 

assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior 

funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di 

bilancio; 

VIS TO l’art. 89, co. 5, l’art. 91 co. 1 e 2 del D. Lgs.   n. 267/2000 che 

impongo  alla  Giunta  Comunale  l’obbligo  di  assumere  determinazioni 

organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la 

necessità di procedere con programmazione triennale del fabbisogno, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; 

VIS TO l’Art. 19 L. comma 8, della Legge n. 448/2001; 
 

VIS TO l’art. 6 co. 3 e 4 e l’art. 35 co. 4 D. Lgs n. 165/2001; 
 

VIS TO  il  provvedimento  dell’8  maggio  2018,  con  il  quale  sono  state 

emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei 

fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 173 del 27.07.2018; 



 

CONS IDE R ATA la Corte dei Conti, S ezione regionale di controllo per la 

Puglia, la quale con la deliberazione 13 luglio 2018 n. 111 ha precisato 

che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del 

fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare 

le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità 

dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di 

dotazione  organica  introdotto  dall’art.6  del  d.lgs   n.165/2001,  come 

modificato dall’art.4 del d.lgs 75/2017; 

VIS TA la deliberazione di Giunta Municipale n. 183 del 19.12.2018, con la  

quale  è  stata  effettuata  ai sensi dell’art. 6,  comma  1,  del D.Lgs.  n. 

165/2001 la rideterminazione della dotazione organica in n. 30 posti; 

VIS TA la deliberazione di Giunta C omunale n. 185 del 19/12/2018, con la 

quale è stata avviata la stabilizzazione del personale precario del 

Comune di Alìex art. 3 della L.R . 27/2016, art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 

e art. 26 L.R . 8/2018; 

VIS TA la ricognizione eccedenze personale per l'anno 2019 ex art. 33, c. 

1, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 183/2011; 

VIS TO il piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento 

dell’E nte anno 2019/2021; 

ACCE R TATO che i documenti di programmazione economica del 

fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di 

riduzione della spesa complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 

449/1997 e s.m. e i. 

VE R IF ICATA la compatibilità del programma triennale con i vincoli di 

bilancio ed in particolare, con gli equilibri finanziari e con gli obiettivi di 

finanza pubblica; 

ACCE R TATO CHE le spese di personale, le quali ammontano ad € 

705.417,56, e che quindi risultano contenute nel limite della spesa per il 

personale  relativo  all’anno  2008,  di  cui  all’art.  1  comma  562  della  1. 

296/2006; 



 

VE R IF ICATO che non sono state previste nuove assunzioni. 
 

E S PR IME 
 

Parere favorevole alla delibera della Giunta Comunale per la 

Programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021. 

Alla stesura del presente parere hanno collaborato l’Avv. Alessandra Di 

Dio e l’Avv. Giuseppe S arcià in qualità di praticanti revisori contabili. 

Catania, 02.05.2019 
 

Il R evisore Unico 


