
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 86  del  18/07/2019          

    
OGGETTO:  Revoca del punto 1) di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 78 del 
09/07/2019. 
 
L’anno  duemiladiciannove, il  giorno diciotto , del mese di luglio, 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 SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo 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 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. 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
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OGGETTO 
 
Revoca del punto 1)  di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 78 
del 09/07/2019. 

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Ufficio Risorse Umane  
      Responsabile: Luigi Milano 

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

      
 SETTORE RISORSE UMANE E TRIBUTI 
 
 Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000, n° 30, si esprime 
parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Lì 18/07/2019 

 
  

                  IL Responsabile del Settore 
                                             F.to:     Luigi Milano      

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

 parere  favorevole di regolarità contabile. 
 parere non dovuto in quanto l’atto non ha rilevanza contabile. 

 
Lì 18/07/2019 

  
                  IL Responsabile del Settore Finanziario  
                                           F.to: d.ssa Russo Francesca Valentina 
 

 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09/07/2019 “Modifiche ed 
integrazioni agli artt. 143 e 146 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali” il 
cui dispositivo recita:  
1) Di modificare il comma 1, lettera c) dell’art. 143  del  Regolamento degli Uffici e servizi 
comunali come segue: 
- sostituire la lettera “e” tra le parole scuola II grado e professionalità con la lettera “o”; 
- sostituire la lettera “e” tra le parole  laurea e professionalità con la lettera “o”; 
2) Integrare l’art. 146  del  Regolamento degli Uffici e servizi comunali con il periodo: e 
con  i Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 
49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, rispettivamente per i posti ove per l’accesso 
è previsto il diploma di II grado (o laurea) e per i posti ove per l’accesso è previsto 
l’assolvimento della scuola dell’obbligo. 
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle 
RSU; 
4) Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del Comune 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Visto l’art. 22, comma 15, Lgs n. 75/2017, che in merito dispone: Per il triennio 2018-2020, le 
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità' interne, possono attivare, nei limiti 
delle vigenti facoltà' assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale 
di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di 
posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei 
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di 
dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente 
riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni 
amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 
2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità' dei candidati di utilizzare e 
applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva 
conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività' svolta e i risultati conseguiti, nonché' l'eventuale 
superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei 
posti riservati per l'accesso all'area superiore. 16. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 
del 2001, dopo le parole «ricercatori universitari» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato o 
determinato,». 
 
Atteso che quanto deliberato al punto 1) della delibera di G. C. n. 78 del 09/07/2019 è in 
contrasto con il citato comma 15, in quanto per accedere alle selezioni per le progressioni 
tra categorie è necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno; 
 
Ritenuto di dover sanare tale incoerenza proponendo la revoca del quanto deliberato 
al punto 1) della delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09/07/2019 “Modifiche ed 
integrazioni agli artt. 143 e 146 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali” 
 
Dato atto che dell’adozione del presente provvedimento sarà data informazione alle 
organizzazioni sindacali ed alle RSU; 
 



-Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
-Vista la normativa vigente in materia di personale; 
-Visto lo Statuto Comunale; 
-Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.; 
 

PROPONE  
 

I. Di revocare il punto 1) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 
09/07/2019 

II. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali 
ed alle RSU; 

III. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line e nel sito del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO                  IL    SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino      f.to: Dott. Francesco Valenti        f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                         
============================================================
   

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   22/07/2019     e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  23/07/2019 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


