
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 3    del   12/01/2018     

    
OGGETTO: Atto di indirizzo – Revoca della procedura di mobilità volontaria per la 
copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico . 
 
L’anno  duemiladiciotto,  il giorno dodici, del mese  di gennaio, alle ore 13,30 nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco 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’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     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.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO Atto di indirizzo - Revoca della procedura di mobilità volontaria per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico.   

 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco 
      dottor Francesco Valenti 

 
 
 
 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Risorse Umane  
 
 Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000, n° 30, si esprime:  

 
- Parere non dovuto in quanto trattasi di mero atto di indirizzo. 
 
 
Lì  11/01/2018 
 
                    IL Responsabile del Settore 

                                                  Luigi Milano      
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47  del 21/04/2017 “ Programmazione 
del fabbisogno del personale per il triennio  2017/2019”; 
 Considerato che per l'anno 2017 il Piano Programmatico Occupazionale 
prevede n. 1 bando di concorso per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico a tempo pieno ed indeterminato -   Categoria  D – CCNL Regioni Autonomie 
Locali; 
 Atteso che per la copertura del posto di che trattasi sono state avviate le 
procedure di mobilita volontaria,  ai sensi  dall’art. 30 del D. Lgs 165/2001, e che 
sono pervenute n. 4 istanze; 
 Visto l’ “Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del 
d. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico - 
categoria d -  ccnl regioni autonomie locali -  con priorita’ per i dipendenti 
provenienti da enti di area vasta” che al capitolo disposizioni finali recita: 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, 
sospendere o revocare la procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. Infine, si riserva di non dar corso alle mobilità, 
dandone comunicazione agli interessati, a seguito della variazione delle esigenze 
organizzative dell’Ente.  
 Dato atto che, rispetto alla data di approvazione della programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio  2017/2019, sono sempre minori i 
trasferimenti finanziari regionali e nazionali; che nell’anno 2018 si deve 
procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato di cui n. 7 
stabilizzazioni attengono a profili professionali di Istruttori Tecnici; che sono 
mutate le esigenze organizzative e di fabbisogno di personale dell’Ente; 
 Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il decreto legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Per quanto sopra,  
 

PROPONE 
 

1. Di dare e prendere atto che in ragione delle mutate esigenze organizzative; 
delle mutate condizioni economico - finanziarie dell’Ente e dell’avvio delle 
procedure di stabilizzazione del personale a Tempo Determinato, è venuta 
meno la esigenza di procedere alla selezione pubblica di n. 1 Istruttore 
Direttivo Tecnico e, conseguentemente, disporre di non dar corso alla 
procedura di mobilità volontaria; 

2. Trasmettere copia del presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti 
consequenziali. 

 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio       f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno ____16/01/2018____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__17/01/2018_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


