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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47  del 21/04/2017 “Programmazione 

del Fabbisogno del Personale Triennio 2017 - 2019; 
 
Verificato che il  Piano Programmatico Occupazionale per l’anno 2017 

prevede: 
 Concorso pubblico ai sensi dell'art. 35,c.1 Lettera a ) del d. lgs 165/2001 per 

l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo contabile - categoria D; 
 Concorso pubblico ai sensi dell'art. 35,c.1 Lettera a ) del d. lgs 165/2001 per 

l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo Amministrativoe - categoria D; 
 Concorso pubblico ai sensi dell'art. 35,c.1 Lettera a ) del d. lgs 165/2001 per 

l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo Tecnico - categoria D; 
 

Dato atto: 
 che con nota prot. 16185 del 31/0/2017 sono state inviate le comunicazioni 

preventive ai sensi dell'art. 34 bis del D. lgs 165/2001 per la copertura del 
posto di Istruttore direttivo Contabile, con esito negativo; 

 che con nota prot.  16187 del 31/0/2017 sono state inviate le comunicazioni 
preventive ai sensi dell'art. 34 bis del D. lgs 165/2001 per la copertura del 
posto di Istruttore direttivo Amministrativo, con esito negativo; 

 che con nota prot. 16073 del 30/0/2017 sono state inviate le comunicazioni 
preventive ai sensi dell'art. 34 bis del D. lgs 165/2001 per la copertura del 
posto di Istruttore direttivo Tecnico, con esito negativo; 

 
Dato atto, altresì, che per i predetti concorsi sono state esperite le procedure di 
mobilità previste dall'art. 30, comma 2 bis, D. lgs 165/2001 con pubblicazione del 
relativo avviso nella GURS del 27/10/2017 e dei bandi integrali all’albo on line 
dell’Ente; 
 
Preso atto: 

 che per la copertura del posto di  Istruttore direttivo Tecnico sono pervenute n. 
4 istanze di mobilità; 

 che per la copertura del posto di  Istruttore direttivo Amministrativo sono 
pervenute n. 4 istanze di mobilità; 

 che per la copertura del posto di  Istruttore direttivo Contabile non è pervenuta 
alcuna istanza di mobilità; 

 
Considerato che per i posti di  Istruttore direttivo Tecnico e di  Istruttore direttivo 
Amministrativo sono in itinere le procedure di selezione per addivenire alla selezione 
dei soggetti da immettere nei ruoli comunali, mentre per il posto di  Istruttore 
direttivo Contabile va indetto il bando di selezione pubblica;  
 
Ritenuto, pertanto, nelle more di definire i predetti iter di selezione di dover di dover 
accantonare le quote occupazionali dell'anno 2017; 
 
 



Ritenuto, altresì, di assumere impegno di spesa per la pubblicazione del bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia;  

 
 Visto gli art. 30 - 35 del D. Lgs n. 165/2001; 
 Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “ Approvazione 
Bilancio di 2017 -2019 ed allegati”; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019; 
 Vista la disponibilità finanziaria all'intervento n. 10120304/2 denominato “ 

Spese per Pubblicazioni Varie”; 
Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno 

sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 

Vista la determina sindacale n. 32/2016  “Nomina responsabili dei Settori”;  
 
Per quanto sopra, 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto  che con la pubblicazione sulla GURS dell’avviso di mobilità 
volontaria per la copertura di:  
  n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D;   
  n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D –  
 n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D -  

 sono state avviate le procedure per l'indizione dei bandi di concorso previsti dal 
 Piano Programmatico Occupazionale 2017; 

2. Di  accantonare le quote occupazionali dell'anno 2017 per la successiva 
definizione delle procedure concorsuali; 

3. Di impegnare, per la pubblicazione del Bando di Concorso nella GURS, la 
somma di € 500,00, con imputazione all'intervento n. 10120304/2 denominato 
“ Spese per Pubblicazioni Varie”; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la    
pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per 
opportuna conoscenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 

R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione  all'intervento n. 10120304/2 
denominato “ Spese per Pubblicazioni Varie”. 
 
Bilancio anno 2018 Impegno 2106/2017 

 

Lì 29/12/2017 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                       F.to   (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 05/01/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  08/01/2018 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 


