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L’anno Duemiladiciassette il giorno dodici del mese di 

Gennaio alle ore 13,50 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



 

Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 2^ 

Economico- Finanziaria  relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

 Premesso: 

 Che il Signor  Castronovo Pietro nato a Borgetto il 01/03/1959, dipendente 

comunale  presso questo Ente con il profilo professionale di “Collaboratore 

Professionale Messo” Cat B Posizione economica B3; 

 Che con nota prot. n 16921 del 23/12/2015, per motivi di salute,  il dipendente 

suddetto ha chiesto di essere assegnato ad altro servizio della stessa categoria di 

appartenenza; 

 Che con nota prot. n 5199 del 15/04/2016, l’Ufficio Personale ha richiesto 

all’ASP U.O.C. Medicina legale  di Palermo  la visita collegiale per il dipendente 

Castronovo Pietro, al fine di ottenere l’accertamento dell’idoneità  alla mansione; 

 Che l’ASP di Palermo  con nota prot. n 2834 del 22/06/2016, acquisita al 

nostro protocollo al n 8478 del 08/07/2016, ha trasmesso il Giudizio Medico Legale 

espresso dal Collegio Medico con il seguente accertamento: “ Non idoneo 

permanentemente alle mansioni di Messo Notificatore”; 

 Che l’Ufficio Personale , con nota prot . n 9949 del 12/08/2016 è stato 

trasmesso al Sindaco, al Segretario e al Responsabile dell’Area 1^ (ove lo stesso è 

assegnato) il giudizio di visita medico-collegiale, in attesa di disposizioni in merito; 

 Visto l’art. 21 comma 4 del CCNL del 06/07/1995, il quale stabilisce che 

“…nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo 

svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale , l’Ente 

compatibilmente con la sua struttura organizzativa  e con le disponibilità organiche , 

può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito nell’ambito della 

stessa categoria ….” 

 Considerato: 

  Che il dipendente Castronovo Pietro può essere adibito in tutte le attività di carattere 

amministrativo dell’Ente, attività che vengono svolte all’interno degli uffici con 

mansioni equivalenti alla stessa categoria di appartenenza; 

Che alla luce di quanto sopra esposto, il dipendente può essere inquadrato nel profilo 

professionale di “Collaboratore Professionale Amministrativo Categoria “B” 

posizione Economica B3; 

Che  nella vigente Dotazione Organica dell’Ente (giusta delibera di G.M. n 59 del 

12/09/2016) esiste la disponibilità di un posto di “Collaboratore Professionale 

Amministrativo”; 

Visto il vigente CCNL ; 

Ritenuto , alla luce di quanto sopra esposto, poter inquadrare il dipendente 

Castronovo Pietro nel profilo professionale di “Collaboratore Professionale 

Amministrativo” Cat B pos. Ec. B3 , con il mantenimento del trattamento economico 

in godimento; 

Per le motivazioni di cui in premessa  

 

 

PROPONE 

 



Di prendere atto del Giudizio - Medico Legale espresso dal Collegio Medico che  

riconosce  il dipendente Castronovo Pietro “ Non idoneo permanentemente alle 

mansioni di Messo Notificatore”; 

Di inquadrare , con decorrenza immediata , il dipendente suddetto , a seguito del 

superiore giudizio medico, nel nuovo profilo professionale di “Collaboratore 

Professionale Amministrativo” Cat B posiz economica B3; 

Di mantenere , fino a nuove disposizioni che si dovessero rendere necessarie , 

l’assegnazione del predetto presso la  stessa Area di appartenenza , per l’espletamento 

delle mansioni inerenti il nuovo profilo professionale; 

Di dare atto che al dipendente a seguito del superiore inquadramento mantiene lo 

stesso trattamento economico; 

Di dare atto che il  dipendente andrà a ricoprire nella Dotazione organica il posto di  

“Collaboratore Professionale Amministrativo”  

Di trasmettere copia del presente atto all’interessato e al Responsabile dell’Area 

Affari Generali .                           
                                                   

                           

                                                                   Il Responsabile dell’Area     

                 Economico-Finanziaria e del Personale 

      F.to Dr. Sciacchitano Antonino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                 F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 


