COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 113 del registro
Data 23 dicembre 2019

Oggetto: Approvazione dell'atto di regolazione del passaggio diretto presso il
Comune di Misilmeri del sig. Romano Salvatore Francesco a seguito
della procedura pubblica di mobilità esterna in entrata.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitrè del mese di dicembre, alle ore
11:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco

Premesso che:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2019,
esecutiva, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei
Revisori dei Conti reso in data 27.09.2018, è stato approvato il programma
triennale 2019/2021 dei fabbisogni del personale e il piano annuale 2019;
che detto piano annuale prevede la copertura di due posti di “istruttore
amministrativo”, cat. C;
Ciò premesso;
Vista la determinazione n. 39/A1 del 13.02.2019 con la quale è stato
approvato l’avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo;
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 29.03.2019
al 29.04.2019, nonché per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana – Serie Concorsi n. 3 del 29.03.2019;
Dato atto, altresì, che, a seguito della pubblicazione del sopra citato avviso,
sono pervenute n. 4 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. 59 del 29.07.2019, 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 30.09.2019, n. 2 del
21.10.2019 e n. 3 del 28.10.2019;
Vista la propria determinazione n. 294/A1 del 18.11.2019, con la quale è
stata approvata la graduatoria di merito provvisoria;
Vista la propria determinazione n. 313/A1 del 02.12.2019, con la quale è
stata approvata la graduatoria di merito definitiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Belmonte
Mezzagno n. 53 del 22.11.2019, esecutiva, con la quale nei confronti del sig.
Salvatore Francesco Romano viene rilasciato il nulla osta definitivo al
trasferimento presso questo Ente;
Ritenuto di dovere approvare l’atto di regolazione del passaggio presso
questa Amministrazione del vincitore della richiamata procedura di mobilità, sig.
Romano Salvatore Francesco, nato il 29.08.1963 a Belmonte Mezzagno (Pa),
proveniente dal Comune di Belmonte Mezzagno;
Vista la propria nota prot. n. 39926 del 28.11.2019, con cui all’Area 2
“Economico-finanziaria” è stato chiesto quanto di seguito indicato:
1) Rispetto del tetto di spesa del personale sostenuto nell’anno 2018 rispetto
alla media del periodo 2011/2013;
2) Conseguimento o meno del saldo non negativo, in termini di competenza,
tra entrate finali e spese finali dell’anno 2018 (art. 1, comma 475, lett. e),
legge 232/2016; art. 9, comma 1°, legge 243/2012; Circ. RGS 03.04.2017,
n. 17);
3) Rispetto degli adempimenti in materia di certificazione, invio,
monitoraggio e trasmissione dati dei documenti contabili (bilancio di
previsione 2019/2021, rendiconto di gestione 2018 e conto consolidato
2018 - art. 1, comma 470, legge 232/2016; Circ. RGS 03.04.2017, n. 17);
4) Rispetto degli adempimenti in merito alla comunicazione dovuta
all’Organo competente (ove sussistente) di spazi finanziari concessi in
attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 508, della legge
232/2016;
5) Assenza di mancata certificazione di un credito (art. 9, comma 3 bis, D.L.
185/2008);
6) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto del Comune di
Misilmeri;
7) Rispetto delle condizioni previste in materia di saldo inferiore al 3% delle
entrate finali (art.1 c. 476 l. 232/2016).
Vista la nota di riscontro della predetta Area 2 prot. n. 41330 del
10.12.2019, con la quale è stato attestato il rispetto di tutte le condizioni per
potere procedere ad assunzioni, giusta richiesta prot. n. 41309/2019;
Vista la propria nota prot. n. 39931 del 28.11.2019, con la quale alle Aree
3,4,5,6,7 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, giuste note prot. n.
41173/2019, 41945/2019, 41942/2019, 41663/2019, 40057/2019 e n. 42141/2019
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. 20 del 19.02.2019,
esecutiva, con la quale stato dato atto che, ai sensi dell’art. 16 della legge
183/2011, per l’anno 2019, 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 dell’11.02.2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il piano triennale 2019/2021 del piano
delle azioni positive;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28.08.2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione ed annesso
piano degli obiettivi per l’anno 2019;
Visto l’unito schema di regolazione del passaggio del dipendente sig. S.
Romano e ritenutolo meritevole di approvazione;
Vista la e.mail del 09.12.2019 con la quale al sig. S. Romano è stato
inoltrato lo schema del sopra citato atto di regolazione del passaggio con
decorrenza 23.12.2019;
Vista la e.mail del 18.12.2019, con la quale al sig. Salvatore Francesco
Romano è stato inviato lo schema dell’atto di regolazione del passaggio presso
questo Ente a decorrere dal 31.12.2019;
Vista la nota prot. n. 42175 del 18.12.2019, con la quale al Comune di
Belmonte Mezzagno è stato comunicato che il trasferimento del sig. S.F. Romano
avrà luogo a decorrere dal 31.12.2019;
Visto l’atto di regolazione del passaggio sottoscritto dal sig. S.F. Romano;
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 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.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Di approvare l’atto di regolazione del passaggio diretto del sig.
Salvatore Francesco Romano in qualità di istruttore amministrativo,
categoria C, dal Comune di Belmonte Mezzagno al Comune di
Misilmeri, annesso alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, sotto la lettera “A”, assegnandolo all'area 6 “Servizi
demografici culturali turismo e P.I”
Di inoltrare copia del presente provvedimento al Comune di
Belmonte Mezzagno e al sig. Salvatore Francesco Romano;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 di stipulare con il sig.
Salvatore Francesco Romano il contratto individuale di lavoro;
Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento
risulta allocata negli appositi stanziamenti di bilancio 2019/2021;
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;
Di trasmettere la presente determinazione all’Area 2 “Economicofinanziaria” 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;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi del vigente O.A.EE.LL..

Misilmeri, 23.12.2019

Il proponente
F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE 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, 23.12.2019
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE 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 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 23.12.2019
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 presso il Comune di
Misilmeri del sig. Romano Salvatore Francesco a seguito della procedura
pubblica di mobilità esterna in entrata», 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. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
dell'atto di regolazione del passaggio diretto presso il Comune di Misilmeri del
sig. Romano Salvatore Francesco a seguito della procedura pubblica di mobilità
esterna in entrata», 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 SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.12.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 23.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.12.2019 al 07.01.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.01.2020
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno
23.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

