
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 
Deliberazione n. 77 

  del 06/12/2018. 
OGGETTO: Modifica dotazione organica- Programmazione 

fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  sei del mese di Dicembre alle ore 17,30 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. 

n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

   

  
 



 

 

 
 

 

 

Considerato tuttavia che il Comune di Borgetto, avendo dichiarato il dissesto finanziario e non
avendo approvato i bilanci dall‘anno 2017 ad oggi, ai sensi del1'art. 9 comma 1- quinquies del
decreto legge 113/2016 , nel testo convertito dalla L. 7 agosto 2016 n. 160, non puo procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando non saranno approvati i predetti documenti
contabili, ‘

Considerato che ai sensi dell’art, 20, c. 8, del d. lgs. n. 75/2017, le amministrazioni possono
prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipang allt procggllgje
di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti clelle risorse disponibili ai sensi
de11'articol0 9, comma 28, del decreto-legge $1 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; ,
Visto il verbale di confronto con le O0, SS. e la RSU del 27.11.2018;
Visto il D,1gs. n. 75/2017; . _
Visto il D.lgs. n. 165/2001; " ‘
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Vista la LR 10/1991 e ss,mm.ii.;
Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n. 19323 del 6.12.2018, che si allega;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

1. di modificare la dotazione organica, allegata alla presente per farne pane integrante e
sostanziale segnata sotto la lettera dalla quale si evince l’istituzione e la soppressione
dei seguenti posti, prevedendo un incremento da 47 a 51 posti, ottenuti attraverso la
scomposizione di 10 posti a tempo pieno in 14 posti a tempo parziale a 24 ore settimanali,
nel rispetto dei tetti di spesa appresso esplicitati e, precisamente

- posti istituiti: '
- n. 1 cat. D — istruttore direttivo amministrativo - 24 ore settimanali;
~ n. 6 cat. C — profilo istruttore ammipistrativofcontabile - 24 ore settimanali;
— n. 1 cat. C — profilo istmttore tecnico - 24 ore settfmanali;
- n. 3 cat. C — profilo istmttore di vigilanza - 24 ore settimanali;
- n. 3 cat. B1 — profilo collaboratore amministrativo professionals - 24 ore settimanali;

- posti soppressi:
- n. 5 cat. C — profilo istmttore amministrativo/contabile - 36 ore settimanali;
- n. 1 cat. C — profilo istruttore tecnico - 36ore settimanali;
- n. 2 cat. C — profilo istruttore di vigilanza - 36 ore settimanali;
- n. 2 cat. B1 — profilo collaboratore amministrativo professionals - 36 ore settimanali;

2. di approvare il programma triennale fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020,
allegata alla presente per fame parte intcgrante e sostan_ziale segnata sotto la lettera
dalla quale si evince:

- Assunzioni 2018: n. //. n 1
- Assunzioni 2019: n. 14 unita attraverso le procedure di stabilizzazione ex LR 27/2016 .e

s.m.i. e D.1gs. n. 75/2017 e precisamente:
- n. 7 cat. C - profilo istmttore amministrativoficontabile - 24 ore settimanali;
- n. 1 cat. C — profilo istmttore tecnico - 24 ore settimanali;
- n. 3 cat. C — profilo istruttore di vigilanza - 24 ore settimanali; - '
- n. 3 cat. Bl — profilo collaboratori amministrativi professionali - 24 ore settimanali;

- Assunzioni 2020:
- n. l cat. D'- istruttore direttivo amministrativo - 24 ore settimanali attraverso le procedure
di stabilizzazione ex LR 27/2016 e s.m.i. e D;1gs. n. 75/2017;
- n. 1 categoria B3 (autista) e n, 1 cat, D (Istmttore direttivo contabile) concorso



 
 

                                              

                                                                    Il Responsabile Area Economico- Finanziario 

                                                                         F.to    D.ssa Pirrone Avv. Caterina 

 

 

 
                                    PARERE Dl REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma I del D.lgs. n. 

267/2000, 

Borgetto, lì 29.11.2018. 
                                                                          

                                                                             Il Responsabile Area Economico- Finanziario 

                                                                         F.to    D.ssa Pirrone Avv. Caterina 

 

 
                              PARERE Dl REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma I del 

D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 29.11.2018 

 

 
                                                                         Il Responsabile Area Economico- Finanziario 

                                                                         F.to    D.ssa Pirrone Avv. Caterina 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

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

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

         
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              F.to D.ssa Caterina Pirrone        

    ____________________________________________________________ 

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 Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
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 Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________   

            

                                                               

                                                             Il Segretario Generale 
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 

 
 


























