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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135  del 11/11/2016 “Fabbisogno del 

Personale 2016 – 208 e e Piano Programmatico Occupazionale 2016”; 
 
Verificato che il  Piano Programmatico Occupazionale 2016 prevede: 

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

 Concorso pubblico, ai sensi dell'art. 4, commi 4 - 6, D.L. 101/2013,  per 
l'assunzione di n. 2 Operatori - categoria A – riservato ai soggetti appartenenti 
al regime transitorio dei lavori socialmente utili; 

 Concorso pubblico, ai sensi dell'art. 4, commi 4 - 6, D.L. 101/2013,  per 
l'assunzione di n. 1 Collaboratore Amministrativo -  categoria B – riservato ai 
soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili; 

 Concorso pubblico, ai sensi dell'art. 4, commi 4 - 6, D.L. 101/2013,  per 
l'assunzione di n. 4 Istruttori Amministrativi - categoria C – riservato ai 
soggetti appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili; 

 Concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 424, legge 190/2014 (mobilità da area 
vasta), per il trasferimento di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - 
categoria D; 

 Concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 424, legge 190/2014 (mobilità da area 
vasta), per il trasferimento di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D; 

 Concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 424, legge 190/2014 (mobilità da area 
vasta), per il trasferimento di n. 1 Collaboratore Tecnico categoria B; 
 

Dato atto: 
 che con note prot. 22834, 22835, 22836 e 22837 del 16/12/2016 sono state 

inviate le comunicazioni preventive ai sensi dell'art. 34 bis del D. lgs 165/2001; 
 che dovranno esperirsi le procedure di mobilità previste dall'art. 30, comma 2 

bis, D. lgs 165/2001; 
 
 Considerato che l'indizione dei bandi di concorso restano subordinate all'esito 
delle procedure previsti dagli art. 34 bis e 30, comma 2 bis,  
 
 Ritenuto, pertanto, di dover accantonare le quote occupazionali dell'anno 2016 
per la successiva definizione delle procedure di concorso e contestualmente assumere 
impegno di spesa per la pubblicazione dei bandi 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. 43 del 25/07/2016 “Approvazione 
del Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”; 

Vista la delibera di G.C. n° 122 del 17/10/2015 “ Assegnazione somme ai 
Responsabili di Settori; 



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 trasmissione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 34 
bis D. Lgs 165/2001, sono state avviate le procedure per l'indizione dei bandi 
di concorso previsti dal Piano Programmatico Occupazionale 2016; 

2. Di  accantonare le quote occupazionali dell'anno 2016 per la successiva 
definizione delle procedure concorsuali; 

3. Di impegnare, per la pubblicazione dei Bandi di Concorso nella GURS, la 
somma di € 1.000,00, 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 2016 Impegno 2187. 

 

 

Lì ___16/12/2016__ 

 
                                                             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 _____19/12/2016_______ e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì___20/12/2016___ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

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

 


