COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 52 del registro
Data 27/04/2022

Oggetto:

approvazione dell’atto di regolazione del passaggio diretto del sig. Albanese Vincenzo in
qualità di istruttore informatico categoria C, dal comune di Paderno Dugnano al Comune di
Misilmeri

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore
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Vice Sindaco
Assessore

Assente
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Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari Generali ed Istituzionali e Informatica
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 dell’11.05.2021, esecutiva, previa acquisizione
del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 06.04.2021, è stato approvato
il programma triennale 2021/2023 dei fabbisogni del personale e il piano annuale 2021;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dell’19.11.2021, esecutiva, sono state apportate
modifiche ed integrazioni al programma triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023, dando atto che
sulla proposta di deliberazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 47 del 11/11/2021, ha
espresso parere favorevole
che detto piano annuale prevede la copertura del posto di n. 1 posto di “istruttore informatico”, cat.
C;
Ciò premesso;
Vista la determinazione n.1525 del 22/11/2021 con la quale è stato approvato l’avviso di mobilità
esterna;
Dato atto che detto avviso è stato integralmente pubblicato nelle news sul sito istituzionale, all’albo
pretorio on line e nella sottosezione “bandi di concorso” della Sezione Amministrazione Trasparente
dell’Ente dal 26/11/2021 al 26/12/2021, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
– Serie Concorsi n. 16 del 26/11/2021;
Dato atto, altresì, che, a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso, sono pervenute n. 3
istanze di partecipazione;
Visto il Regolamento comunale relativo alle modalità di assunzione e alle procedure concorsuali;
Visti, in particolare, gli artt. 18, 19 e 20 del richiamato regolamento che disciplinano l’istituto della
mobilità volontaria in entrata;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 3 del 5/1/2022, con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura di mobilità di cui sopra;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 3/2/2022 e n. 2 del 21/2/2022;
Vista la propria determinazione n. 379 del 11/3/2022, con la quale è stata approvata la graduatoria di
merito definitiva;
Ritenuto di dovere approvare l’atto di regolazione del passaggio presso questa Amministrazione del
vincitore della richiamata procedura di mobilità, sig. Albanese Vincenzo, nato il 21/6/1975 a Enna,
proveniente dal comune di Paderno Dugnano;
Vista la propria nota prot.n. 7322 del 9/3/2022, con cui all’Area 2 “Economico-finanziaria” è stato
chiesto quanto di seguito indicato:
1) Rispetto degli adempimenti in materia di certificazione, invio, monitoraggio e trasmissione dei dati inerenti i
documenti contabili (bilancio di previsione 2021/2023, rendiconto di gestione 2020 e conto consolidato
2020);
2) Rispetto degli adempimenti (ove sussistenti) in merito alla comunicazione dovuta all’Organo competente di
spazi finanziari concessi in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 508, delle legge
232/2016;

3) Rispetto delle condizioni previste in materia di saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art.1, c. 476, legge
232/2016);
4) Attestazione che, in costanza di esercizio provvisorio, con le assunzioni in questione, vengono rispettati i
dodicesimi di bilancio.

Vista la nota di riscontro della predetta Area 2 prot. n. 11847 del 19.4. 2022, con la quale è stato
attestato il rispetto di tutte le condizioni per potere procedere ad assunzioni, giusta richiesta prot. n.
7322/2022:
a) l'Ente nel 2021 ha contenuto la spesa di personale entro i limiti della media del triennio 2011/2013;
b) a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, ai sensi dell'art. 9 della legge
243/2012 e dell'art. 1, comma 820 e ss., della legge 145/2018ed in conformità alla Circolare n. 5 prot. n. 36737
del 09.03.2020 della RGS, il rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 9 della citata legge 243/2012, è obbligatorio a
livello di comparto e non di singolo Ente;
c) nell'anno 2020 l'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo ai sensi dell'art. 1, commi 819,
820 e 821, della legge 145/2018 che ha sostituito il saldo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 465, 4666 e
468 della legge 232/2016;
d) nell'anno 2020 l'Ente non versava in stato di deficitarietà strutturale né di dissesto;
e) sono stati trasmessi alla BDAP i file inerenti il bilancio di previsione 2021, il contro consuntivo 2020 e il
conto consolidato 2020, con i relativi allegati; la norma inerente l'invio dei certificati ministeriali è stata
abrogata;
e) non sono stati richiesti spazi finanziari e pertanto non ricorre la fattispecie;
f) avendo conseguito un saldo di competenza non negativo ai sensi dell'art. 1, commi 819, 820 e 821 della legge
145/2018, la fattispecie di cui all'art. 1, comma 476 della legge 232/2016, deve intendersi non ricorrente;
g) le assunzioni previste dal presente provvedimento avverrebbero nel rispetto dei dodicesimi di bilancio;
Vista la nota prot. n. 15610 del 18.05.2021, con cui, in relazione alla disposizione contenuta
nell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai competenti Organi è stata inoltrata la comunicazione sulla
mobilità c.d. “obbligatoria” e dato atto che l'Assessorato Regionale della Famigla delle Politiche Sociali e del
Lavoro, con il foglio prot. n. 20978 del 24.05.2021 ha comunicato che, per i profili in parola, non sussiste
personale in disponibilità, mente il Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione –
Ufficio UPPA – Servizio Mobilità – nulla ha fatto pervenire alla data odierna;

Visto il verbale dell'OREF n. 2 del 26.04.2022, trasmesso con pec del 26.06.2022 ed assunto al
protocollo generale del Comune in data 26.04.2022 al n. 12598, con cui il citato Collegio, a seguito di
richiesta prot. 12259 del 22/4/2022 “assevera il mantenimento dell’equilibrio pluriennale di bilancio
2021/2023 di cui alla proposta esaminata n. 58 dell’11/5/2021, così come parzialmente modificata
dalla delibera della Giunta Municipale n. 110 del 12/11/2021”;

Vista la propria nota prot. 247 del 04.01.2022 con la quale alle Aree 3, 4, 5, 7 e 8 del Comune è
stato chiesto di attestare e comunicare l’eventuale mancata certificazione di crediti;
Dato atto che per questa Area 1 e per le altre aree è stato attestato il rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 185/2008 in materia di certificazione di crediti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 6.4.2022, esecutiva, con la quale è stato
dato atto che, ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011, per l’anno 2022, presso il Comune di Misilmeri
non sussistono dipendenti in posizione soprannumeraria ed in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è
tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
Vita la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9.02.2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano triennale 2022/2024 delle azioni positive;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21.02.2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’anno 2022;
Visto l’unito schema di regolazione del passaggio del dipendente sig. Albanese Vincenzo e
ritenuto meritevole di approvazione;
Visto l’atto di regolazione del passaggio sottoscritto dal sig. Albanese Vincenzo;
Dato atto che negli strumenti contabili di questo Ente sono previsti ed allocati i necessari fondi
per fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento;
Dato che, ai sensi di quanto previsto dall’art 1, comma 41, della legge 190/2012 e s.m.i. e
dall’art. 14 del codice di comportamento del personale dipendente di questo Comune, è stato accertato che
non sussistono in relazione al presente atto, situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali
del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria del presente atto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL;

Propone
Per i motivi in narrativa espressi:
1. Di approvare l’atto di regolazione del passaggio diretto del sig. Albanese Vincenzo, nato a
Enna il 21.6.1975, in qualità di istruttore informatico categoria C, dal comune di Paderno
Dugnano al Comune di Misilmeri, annesso alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera, assegnandolo all’Area 1 “ Affari Generali, Istituzionali e
Informatica”;
2. Di inoltrare copia del presente provvedimento al comune di Paderno Dugnano e al sig.
Albanese;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 di stipulare con i sig. Albanese Vincenzo il
contratto individuale di lavoro;
4. Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento risulta allocata negli appositi
stanziamenti di bilancio 2021/2023;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, all’albo pretorio, nella sezione
amministrazione trasparente – sottosezione bandi di concorso del sito istituzionale internet
del Comune di Misilmeri;
6. Di trasmettere la presente determinazione all’Area 2 “Economico-finanziaria” per le
procedure di contabilità, i controlli e i riscontri amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 184
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e all’Area 8 “Servizi tributari” per quanto di competenza;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vigente
O.A.EE.LL.

Misilmeri, lì 26/04/2022
Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 26/04/2022
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 27/04/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «approvazione dell’atto
di regolazione del passaggio diretto del sig. Albanese Vincenzo in qualità di istruttore informatico
categoria C, dal comune di Paderno Dugnano al Comune di Misilmeri », predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott.Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «approvazione dell’atto di regolazione del
passaggio diretto del sig. Albanese Vincenzo in qualità di istruttore informatico categoria C, dal comune di
Paderno Dugnano al Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27/04/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27/04/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 27/04/2022 e vi rimarrà fino al 12/05/2022.
Misilmeri, 27/04/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

