
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 14/03/2017

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE AI SENSI DEL D.TO LGS. 
N.165/2001 ALLA DATA DEL 31/12/2016.

L'anno 2017, il giorno quattordici alle ore 13:30 e ss. del mese di marzo nella sala delle adunanze si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

DRAGO FILIPPO MARIA Sindaco X
CARBONE IGNAZIA CLARA Assessore X
DANUBIO SALVATORE Assessore X
PATANE' GISELLA Assessore X
DI MODICA MASSIMILIANO Assessore X

TOTALE 5 0

 Il Sindaco, Filippo Maria Drago, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare  sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale  siciliana n. 

44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.
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D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 13 del 21/02/2017, 
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA I,  sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di 
seguito trascritta:

VISTO  l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 
ed integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

VISTO che con delibera  G.C. n. 122 del 31.08.2016 recante  “Atto di modifica dell'organizzazione della  
macrostruttura  di  cui  alla  deliberazione   di  G.C.  N.  92/2014  e  s.m.i.  e  contestuale  assegnazione  della  
dotazione organica alle AA.PP.OO.” è stata approvata la riorganizzazione funzionale delle aree e dei servizi;

VISTE le  successive  deliberazioni  di  G.C.   di  modifica  della  delibera  succitata,  e  precisamente  le 
deliberazioni di G.C. N. 124/2016, N. 130/2016, N. 139/2016 e N. 145/2016;

RICHIAMATO il principio del contenimento e della progressiva riduzione della spesa del personale che si 
ricava  dalla  legislazione  in  vigore,  ed  in  particolare  le  disposizioni  introdotte  dalla  legge  122/2010  di 
conversione del D.L. 78/2010 e della legge 220/2010, dal D. L: 98/2011 oltre che dalla legge 183/2011, 
nonché dal D.L. n. 90/2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi approvato con delibera G.C. N. 117 del 15.7.2009 e s.m.i.   la dotazione organica dell'Ente viene  
deliberata dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale, sentiti i responsabili di area, con 
scadenza  annuale  ovvero  prima  qualora  risulti  necessario  a  seguito  di  riordino,  trasformazione  o 
trasferimento  di funzioni, ovvero istituzione o soppressione di servizi;

CHE ai sensi dell'art. 6 del D.to Lgs. 165/2001 per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si  
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale;

CHE l'ultima dotazione organica dell'Ente è stata approvata con delibera di G.C. n. 40 del 3.4.2014;

CHE pertanto si rende necessario procedere, alla ricognizione della dotazione organica anche a seguito delle  
numerose cessazioni avvenute nell'ultimo triennio;

VISTO i prospetti redatti dal servizio personale dal quale di rileva la consistenza organica del personale per 
categoria  e  profili  ed  il  prospetto  delle  variazioni  intervenute  dall'ultima  dotazione  organica  approvata,  
nonché la previsione della spesa  per la consistenza organica del personale in dotazione;

CONSIDERATO che si  rende necessario procedere  ad approvare  la  dotazione organica dell'ente  come 
scaturisce dalla ricognizione effettuata; 

ATTESA  la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall’art.  
12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti; 

VISTA  la legge regionale n. 44/91;
 
VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;
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VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE 
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

• Adottare la dotazione organica dell'Ente di cui alla allegata tabella, che si compone di n. 149 unità di  
cui n. 148 a Tempo Pieno e indeterminato e n. 1 a tempo determinato Part- Time.

• Approvare  i  prospetti  allegati  alla  presente   (all.  1  –  2)  che  costituiscono  parte  integrante  e  
sostanziale della presente deliberazione.

• Dare  atto  che  il  Segretario  Generale  potrà  disporre  i  trasferimenti  di  mobilità  tra  le  aree  del  
personale, come previsto dall'art. 28, comma 2, punto h) del regolamento comunale sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi, mentre spetterà ai capi area la gestione del personale assegnato.

• Incaricare  l'Area  I^  Affari  Generali,  servizio  gestione  risorse  umane,  di  trasmettere  la  presente 
deliberazione alle OO.SS. ed alle RSU ai fini di informazione, ai sensi art. 7 CCNL EE.LL.

• Incaricare  l'area  I^  Affari  Generali,  servizio  gestione   risorse  umane,  di  trasmettere  la  presente  
deliberazione  all'Ufficio  Informatica  per  la  pubblicazione  nella  sezione   “Amministrazione 
Trasparente” del sito.

 
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale  http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di  Catania  entro  60  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ovvero  in  via  alternativa,  con  ricorso  amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od  

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art.  6  della  Legge  Regionale  Siciliana  del  26/06/2015  n.  11,  nei  termini  di  rito,  sul  sito  istituzionale  

http://www.comune.acicastello.ct.it/ -  sezione  http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-

atti

   

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO

Dott. Filippo Maria Drago

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano 
Sig. Salvatore Danubio   
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 13 del 21/02/2017

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE AI SENSI DEL D.TO LGS. 
N.165/2001 ALLA DATA DEL 31/12/2016.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Aci Castello, 21/02/2017

Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 13 del 21/02/2017

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA. RICOGNIZIONE AI SENSI DEL D.TO LGS. 
N.165/2001 ALLA DATA DEL 31/12/2016.

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000,
si  esprime  parere  non dovuto  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del 
provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Aci Castello, 07/03/2017

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 14/03/2017 

OGGETTO: DOTAZIONE  ORGANICA.  RICOGNIZIONE  AI  SENSI  DEL  D.TO  LGS. 
N.165/2001 ALLA DATA DEL 31/12/2016.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 16/03/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 16/03/2017

 Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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