
UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI — QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona — Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONEGIUNTADELL‘UNIONE

N._3_‘i_ DEL 3/'lZ-2024

OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2020/2022

del piano annuale delle assunzioni per l’anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO alle ore 12:30 del mese di DICEMBRE nel rispetto

dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione
dei Comuni

n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati

presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a

regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative
relative alle modalità

di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della L.R.n.7/l992, con

l'intervento dei sigg.:

nord. Cognome e nome Carica rivestita Presente Assente

l Martorana Francesco Presidente X

2 Cinà Milko Componente X

3 Cacciatore Francesco Componente X

4 Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario Componente X

Presenti n. 3 Assenti n.1

Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Francesco Martorana;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro…

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su

iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Poiché, nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare
in merito.



L A G I U N T A DELL’UNIONE

- Vista l‘allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dalla LR. 48/91;

- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di

accettarla “in toto";

- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello
schema predisposto senza alcuna

variazione;

- Visto l'art.15 L.R.n.44/9l, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché

l’art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione
del Presidente;

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per

fame parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente

proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91, al fine di

consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.















RITENUTO di procedere,
gramma triennale del fabbisogno di personale per

VISTA la legislazione nazionale e regionale in materia;

VISTO il vigente Regolamento dell’Unione sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;

VISTO lo Statuto dell’Unione;

VISTO il TUEL:

SENTITI i Responsabili di Settore;

PROPONE

a seguito di quanto esposto, alla predisposizione ed all'approvazione del Pro-

il triennio 2020-2022, ed al piano annuale per l‘anno 2020:

1. DI RlCI-IIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2. DI DARE ATTO che il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022n0n

prevede alcuna assunzione a tempo indeterminato

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE
2020-2022

ANNO ASSUNZIONI A TRASFERIMENTO CONVENZIONI
TEMPO DAI COMUNI EX ART. 1,
INDETERMINATO COMMA 557 L.

311/2004

2020 0 // n. I Istruttore
Tecnico in corso

202! 0 da definire in

da definire in esito al esito al processo
processo di di trasferimento
trasferimento di nuove funzioni

di nuove funzioni e e servizi
servizi

2022 0 da definire in esito al da definire in

processo di esito al processo
trasferimento di trasferimento

di nuove funzioni e di nuove funzioni
servizi e sen/izi

L

e che. pertanto. si confe

Personale a tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni
nna la vigente dotazione organica dei posti occupati, come di seguito composta:

ÎCategoria Profilo Numero Full time Part time Part time 24

professionale 30 ore ore

D
C Istruttore n. 4 n. 2 n. 2

amministrativo
C Istruttore n. I n. I

* Contabile
B
A
Totale n.5 n. 3 n. 2

oltre n. l unità Cat. C Istruttore Tecnico ex art. l, comma 557L. n. 3l l/2004'.



3. DARE ATTO che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la Programmazione

triennale del fabbisogno di personale e quella annuale, approvata con il presente atto, qualora si

verificassero esigenze tali da determinare modifiche del quadro di riferimento relativamente al triennio in

considerazione;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle 00. SS, ai sensi dell‘art. 6 del D. Lgs n.

165/200| e dell‘art. 7 del CCNL l/04/l999.

5. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva, trattandosi di atto propedeutico al

Bilancio di previsione 2020-2022.

PARERI ESPRESSIAI SENSI DEGLIARTT. 53 E 55 DELLALEGGE 142/90 RECEPITA DALLA Î
L.R. N. 48/91 COMEMODIFICATADALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Cianciana 14/12/2020

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere…' . /_._\ .
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UNIONE

COMUNI

PLATANI

QUISQUINA

MAGAZZOLO

-

Anno:

2020

-

Numevo:

650

-

Tipo:

A
-

Data:

24.12.2020

-

Ora:

10:15

-

Cat.:

D
»

Cla,:

0
-

Fascicolo:

UNIONE DEI COMUNI

”PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLD”

Parere n. 21 del 24/ 12/2020

L"Organo di Revisione

ha esaminato, la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione riguardante

"L’APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL

PERSONALE — TRIENNIO 2020-2022 E DEL PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI

PER L’ANNO 2020” e la documentazione prodotta dall’ente, al fine di esprimere il

proprio parere;

Tenuto conto che:

- l'art. 39 della legge 449/ 1997, stabilisce che le P.A. sono tenute alla programmazione

triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto dei limiti relativi alla disponibilità

finanziaria;

- l’art. 91 del TUEL e l’art. 19 L. 448/2001 stabiliscono che tale fabbisogno in ogni Caso sia

improntato al rispetto del principio generale della riduzione complessiva della spesa di

cui all’art. 39 L. 449/97;

- la L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) al comma 557 quater, in riferimento al

principio generale della riduzione complessiva della spesa stabilisce che il

contenimento della spesa deve avere come riferimento il valore medio del triennio

precedente a decorrere dal 2014 ossia 2011/2013; e che per gli Enti non sottoposti al

patto di stabilità interno le spese del personale non devono superare il

corrispondente ammontare dell'anno 2008, vedi art. 1 co. 562 L. 296/2006 come

modificata dall’art. 4-ter , co. 11 L. 44/2012;

- l’art. 33 c.2, DL 34/ 2019, secondo cui: i comuni possono procedere ad assunzioni di
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MAGAZZOLO

-

Anno:
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-

Numero:

650
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A
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24.12.2020
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Ora:

10:15
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Cat.:

0
-
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0
-

Fascicolo:

personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato

dall‘organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale

dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell‘ammjnistrazione, non superiore

al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle

entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a

quello in cui Viene prevista l‘assunzione;

— il DM 17/ 03/ 2020 ad oggetto: ”Misure per la definizione delle capacità assunzionali di

personale a tempo indeterminato dei comuni", in attuazione delle disposizioni di cui

all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha individuato i valori soglia,

differenziati per fascia demografica, del rapporto h'a spesa complessiva per tutto il

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle

entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del

fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad

individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a

tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

visto il prospetto relativo alla determina del valore soglia ed appurata la correttezza dei

dati riportati;

rilevato che l'Ente si colloca al di sopra di tale valore, con conseguente preclusione a

procedere a nuove assunzioni, rendendosi pertanto necessario adottare un percorso

graduale di riduzione del rapporto spesa del personale/ entrate correnti;

preso atto che nel triennio di riferimento non sono previste nuove assunzioni;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
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-
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650

-

Tipo:

A
-

Data:
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-

Ora:
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-

Cal.:

0
-

Cla.:

D
-

Fasrjoolo:

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/ 2000, ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Pulermo(*)

(*)firmato digitalmente
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