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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione 
degli Enti Locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 
267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche 
competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e 
di determinazione della dotazione organica in rapporto al fabbisogno del 
personale; 
 
Che il D.Lgs n. 267/2000 all’art. 91, commi 1 e 2, dispone che “Gli enti 
locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di 
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di 
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale … finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si 
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le 
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione 
complessiva della spesa di personale …” ; 
 
Che l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che “Gli enti locali, 
nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle 
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 
servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate 
dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente 
deficitari”; 
 
Che il programma triennale del fabbisogno del personale assume a 
riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata e costituisce 
adempimento propedeutico ai successivi adempimenti da porre in essere per 
la copertura dei posti vacanti della dotazione organica dell’Ente; 
 
Visto l’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come 
modificato dal D.Lgs del 25 maggio 2017 n. 75: 
2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e 

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 
economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni 
pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi 
dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, 
si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni 
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane 



attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 
all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie 
destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate 
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse 
alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.  

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna 
amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua 
eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo 
le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale 
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto 
dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo 
che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni 
consentite a legislazione vigente.»; 

 
Dato atto che il Ministero della Semplificazione e per la pubblica 
amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei 
fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 e che, 
pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse 
umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della 
dotazione organica quale strumento statico di organizzazione; 
 
Dato atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere 
redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per 
la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi: 
1. “gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia 

organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica”.  

2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare 
definiscono una metodologia operativa di orientamento che le 
amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto 
ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve 
trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno 
del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare. 
 

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno 
di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle 
esigenze sotto un duplice profilo: 
 quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad 

assolvere alla mission dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica. 



 qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze 
professionali meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione 
stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione 
dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da 
realizzare. 

  
Considerato che la nuova impostazione prevede il superamento del 
tradizionale concetto di dotazione organica intesa come un “contenitore 
rigido” da cui partire per definire il PTFP, cedendo dunque il passo ad una 
paradigma flessibile, finalizzato a rilevare le effettive esigenze. 
 
Che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti ai tetti di spesa del 
personale, l’indicatore di spesa potenziale massima rimane quello previsto 
dalla normativa vigente.  

 
Che con Deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta, n. 95 
del 27/12/2016, la macrostruttura dell’Ente è stata ridotta ed articolata in 
macroaree, corrispondenti a 6 Settori, secondo criteri di omogeneità e 
snellimento delle procedure, con l’individuazione di uffici e servizi, e 
funzionigrammi essenziali per dare maggiore elasticità e flessibilità alla 
struttura, di seguito indicate: 
 

 Settore I - Presidenza e Segreteria Generale 
 Settore II - Organizzazione e Personale 
 Settore III - Servizi Economico-Finanziari - Informatica, Statistica e 

Provveditorato 
 Settore IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, 

Protezione Civile  
 Settore V - Territorio e Ambiente 
 Settore VI - Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi 

Sociali e Culturali 
 
Richiamato l’art. 2 della L.R. n. 27 del 29 dicembre 2016, il quale recita: 
1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è 

stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura 

corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta 

complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la 

disciplina di cui al comma 2. 

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è 

individuato secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli 

osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e 

integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da 

destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione 

sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste dall’articolo 

1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con 

lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014. 

 



Dato atto che il superiore articolo è stato abrogato dall'art. 1 della                               
L.R. 12 maggio 2020, n. 9. 
 
Dato atto che a decorrere dall'anno 2019, come previsto dai commi 819 e 
seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), non 
sono più in vigore  le norme previste fino al 2018 in materia di pareggio di 
bilancio degli enti locali. In particolare, ai sensi del comma 823 del 
medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere 
applicazione i commi 465 e successivi dell’articolo 1 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, tra i quali occorre fare riferimento il comma 475 
lettera e), nel quale si disponeva che “in caso di mancato conseguimento del 
saldo di  cui  al comma 466 …. nell'anno successivo a quello di 
inadempienza l'ente non  può procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  
qualsiasi  titolo,   con qualsivoglia  tipologia  contrattuale”. 
 
Visto l’art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016, coordinato con la 
legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, nel quale si dispone quanto 
segue: “In caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per l'approvazione 
dei  bilanci  di  previsione,  dei  rendiconti  e  del bilancio consolidato e  del  
termine  di  trenta  giorni  dalla  loro approvazione per l'invio dei relativi  
dati  alla  banca  dati  delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  
13  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per 
voce  del  piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma  restando  per  
gli enti locali che non  rispettano  i  termini  per  l'approvazione  dei bilanci  
di  previsione  e  dei  rendiconti  la  procedura   prevista dall'articolo 141 
del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, non 
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,  con  
qualsivoglia  tipologia  contrattuale,  ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e  di somministrazione,   anche   
con   riferimento    ai    processi    di stabilizzazione in atto, fino a  quando  
non  abbiano  adempiuto.  E' fatto  altresì  divieto  di  stipulare  contratti  di  
servizio  con soggetti privati che si configurino come elusivi  della  
disposizione del precedente periodo”; 
 
Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che 
deve esser adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  
 
Considerato che alla data del 31/12/2019 l’Ente, rispetto alle macroaree 
previste, disponeva di un solo dirigente amministrativo a tempo 
indeterminato, viceversa non disponeva delle competenze tecnico-
professionali necessarie per poter garantire la direzione di Settori ad alto 
contenuto specialistico, quali il Settore Finanziario ed il Settore Tecnico 
(Edilizia e Viabilità), che sono di assoluta rilevanza per una corretta 
gestione dei finanziamenti programmati ed in parte già concessi                             
dallo Stato e dalla Regione in tema di edilizia scolastica e di viabilità; 
 



Dato atto che, in applicazione del Piano Triennale delle assunzioni 
2019/2021, approvato con atto commissariale con i poteri della Giunta                 
n. 96 del 11/11/2019 - esitato in pari data con parere favorevole                              
del Collegio dei Revisori - si è proceduto, nell’anno 2020, all’assunzione                          
a tempo pieno e determinato ex art. 110 del D. Lgs 267/2000 di n. 1 
Dirigente contabile per la direzione del Settore III - Servizi Economico 
Finanziari – Informatica Statistica e Provveditorato e di n. 1 Dirigente 
tecnico per la direzione del Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, 
patrimonio Immobiliare, protezione Civile; 
 
Considerato che le assunzioni a tempo pieno e determinato ex art. 110 del 
D. Lgs 267/2000, di n. 1 Dirigente contabile per la direzione del Settore III 
- Servizi Economico Finanziari – Informatica Statistica e Provveditorato e 
di n. 1 Dirigente tecnico per la direzione del Settore IV - Viabilità e 
Trasporti, Edilizia, patrimonio Immobiliare, protezione Civile, hanno una 
durata biennale ed è pertanto necessario nell’anno 2022 procedere                              
nuovamente alla individuazione di dette figure, mediante la medesima 
procedura;  
 
Accertato che risultano rispettate le norme vigenti in tema di 
contenimento della spesa del personale.    
 
Considerato che il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere 
adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere 
modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, 
organizzativo o funzionale;  
 
Dato atto che l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011, come sostituito dall’art. 16  
della L. n. 183/2011, ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: 

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze 
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione 
annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono 
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone 
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione 
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare 
rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità 
degli atti posti in essere.   
 
Considerato che l’Ente ha operato le dovute verifiche, il cui esito è 
contenuto nella Deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta, 
n. 12 del 25.03.2021 avente  ad oggetto “Ricognizione delle eccedenze del 
personale anno 2021. Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del 
D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16  della L. n. 183/2011”. 
 



Che ad oggi la L.R. n. 27/2016 esclude dal novero degli enti che possono 
avviare processi di stabilizzazione le Città Metropolitane e i Liberi 
Consorzi, producendo così un effetto analogo ad un divieto espresso di 
assunzioni a tempo indeterminato; 
 
Che l’eventuale stabilizzazione avrebbe come immediata conseguenza                      
la perdita del finanziamento previsto dalla L.R. sopracitata, che in atto, 
all’art. 3, prevede la copertura integrale della spesa con fondi regionali a 
carico del Fondo straordinario di cui alla L. R. n.5/2014; 
 
Che,  qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del 
quadro di riferimento relativamente alle stabilizzazioni per il triennio                      
in considerazione, ci si riserva la possibilità di modificare, in qualsiasi 
momento, la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, 
approvata con il presente atto; 
 
Dato atto che non sono previste ulteriori assunzioni rispetto a quelle 
programmate e già attuate con riferimento al Piano Triennale delle 
assunzioni 2019/2021 - annualità 2020, la cui scadenza è prevista 
nell’anno 2022 e per detto anno è indispensabile procedere  ad individuare 
ai fini dell’assunzione a tempo determinato di n. 02 dirigenti nei Settori 
sopra citati, per le motivazioni prima meglio specificate; 
 
Dato atto che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti                            
dalla normativa vigente, anche al fine di verificare la coerenza con i 
vincoli di finanza pubblica; 
 
Precisato che l’adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva 
informazione sindacale (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001);  
 
Vista la L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare il 
comma 557 quater dell’articolo unico, che recita testualmente “Ai fini 
dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti 
assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 Aprile 2017 recante 
“Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli 
Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019”.  
 
Visto il parere ________ reso dal Collegio dei Revisori, in applicazione 
dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, reso in data ______________. 
 
Vista la nota prot. n. 5180 del 26.03.2021 con la quale la presente 
programmazione è stata comunicata in via preventiva alle OO.SS., ai sensi 
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dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015, nel rispetto delle norme in 
materia di relazioni sindacali;  
 
Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di modificare in qualsiasi momento 
la Programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui al 
presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare 
mutazioni rispetto al triennio di riferimento o si dovessero ravvisare 
esigenze diverse rispetto a quanto programmato;  
 
Richiamato l’art. 101 comma 1 del CCNL sottoscritto in data 17.12.2020 
relativo al personale dell’area delle funzioni locali, in merito alla 
responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in 
materia di organizzazione e personale; 
 
Ritenuto necessario predisporre ed adottare il Piano triennale del 
fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
prevedendo i posti che si intendono ricoprire nel triennio 2021/2023, e in 
considerazione che nell’anno 2020 si è data attuazione a quanto previsto 
dal Piano Triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021, 
con particolare riguardo alle assunzioni da effettuare nell’anno 2022 come 
appresso specificato: 
 

- ANNO 2021 
NESSUNA ASSUNZIONE 

- ANNO 2022 
 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE CONTABILE  

A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI - INFORMATICA, 
STATISTICA E PROVVEDITORATO   

 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE TECNICO  
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE IV - VIABILITÀ E 
TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE, 
PROTEZIONE CIVILE 

- ANNO 2023 
NESSUNA ASSUNZIONE 

 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
del 2°comma dell’art. 12 della L.r. n.44 del 03.12.1991 stante l’urgenza di 
procedere in merito; 
Considerato che il presente provvedimento verrà pubblicato on-line sul 
sito dell’Ente; 
Vista la legislazione nazionale e regionale vigente in materia; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs. 165/2001; 



Vista la Legge n. 183/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi esposti in narrativa 
 
1) Di approvare il seguente Piano triennale del fabbisogno del personale                     

per il triennio 2021/2023: 
- ANNO 2021 

NESSUNA ASSUNZIONE 
- ANNO 2022 

 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE CONTABILE  
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI - INFORMATICA, 
STATISTICA E PROVVEDITORATO   

 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE TECNICO  
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE IV - VIABILITÀ E 
TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE, 
PROTEZIONE CIVILE 

- ANNO 2023 
NESSUNA ASSUNZIONE 

2) Dare atto che trattasi di figure professionali altamente specializzate, 
da doversi assegnare alla direzione di Settori strategici per l’Ente, di 
assoluta rilevanza per una corretta gestione dei finanziamenti 
programmati ed in parte già concessi dallo Stato e dalla Regione in 
tema di edilizia scolastica e di viabilità. 

3) Dare atto che trattasi di assunzioni a tempo determinato, da doversi 
inquadrare in un contesto di carattere straordinario ed eccezionale, in 
considerazione del processo di riforma avviato in Sicilia per le ex 
Province Regionali con la L.R. 15/2015 e non ancora concluso. 

4) Dare atto che le assunzioni di cui sopra rientrano nei limiti stabiliti 
dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

5) Dare atto che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni 
contenute nell’art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.    

6) Dare atto che la spesa relativa al fabbisogno di personale di cui al 
presente atto, trova copertura finanziaria negli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2021/2023. 

7) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con 
il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare 
mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 



considerazione, anche con riferimento al processo di stabilizzazione  
del personale precario. 

8) Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

9) Dare atto che la regolarità dell’istruttoria del procedimento 
amministrativo è conforme a quanto previsto dall’art.6 e seguenti, L. 
241/1990 – L.r. n. 10/1991. 

10) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante 
l’urgenza di procedere in merito. 

 
 

Il Responsabile di P.O.    
del II Settore  

Organizzazione e Personale 
Dott.ssa Liliana Patermo 

 

Il Segretario Generale 
Dott. Eugenio Maria Alessi 

 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Caltanissetta lì  ________ 

Il Segretario Generale 
nella qualità di 

dirigente del II settore 
 Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole - Non comporta 
impegno di spesa. 
 
Caltanissetta lì  ________ 

 
 Il Dirigente del III Settore  

Dott. Alberto Nicolosi 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
trascritta. 
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Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come 
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000. 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa 
 
1) Di approvare il seguente Piano triennale del fabbisogno del personale                     

per il triennio 2021/2023: 
- ANNO 2021 

NESSUNA ASSUNZIONE 
- ANNO 2022 

 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE CONTABILE  
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI - INFORMATICA, 
STATISTICA E PROVVEDITORATO   

 ASSUNZIONE N. 01 DIRIGENTE TECNICO  
A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000  
PER LA DIREZIONE DEL SETTORE IV - VIABILITÀ E 
TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE, 
PROTEZIONE CIVILE 

- ANNO 2023 
NESSUNA ASSUNZIONE 

2) Dare atto che trattasi di figure professionali altamente specializzate, 
da doversi assegnare alla direzione di Settori strategici per l’Ente, di 
assoluta rilevanza per una corretta gestione dei finanziamenti 
programmati ed in parte già concessi dallo Stato e dalla Regione in 
tema di edilizia scolastica e di viabilità. 

3) Dare atto che trattasi di assunzioni a tempo determinato, da doversi 
inquadrare in un contesto di carattere straordinario ed eccezionale, in 
considerazione del processo di riforma avviato in Sicilia per le ex 
Province Regionali con la L.R. 15/2015 e non ancora concluso. 

4) Dare atto che le assunzioni di cui sopra rientrano nei limiti stabiliti 
dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

5) Dare atto che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni 
contenute nell’art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.    

6) Dare atto che la spesa relativa al fabbisogno di personale di cui al 
presente atto, trova copertura finanziaria negli stanziamenti del 
bilancio di previsione 2021/2023. 

7) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con 
il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare 
mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 



considerazione, anche con riferimento al processo di stabilizzazione  
del personale precario. 

8) Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. n. 165/2001. 

9) Dare atto che la regolarità dell’istruttoria del procedimento 
amministrativo è conforme a quanto previsto dall’art.6 e seguenti, L. 
241/1990 – L.r. n. 10/1991. 

10) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante 
l’urgenza di procedere in merito. 
 
 

Letto, confermato, sottoscritto 
 
    

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito 
internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sezione Albo 
Pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi dal ____________                                     
al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  
 
Caltanissetta, lì _________________  
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                 IL SEGRETARIO GENERALE  
        DELL’ALBO PRETORIO  
_______________________________               ______________________  
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________, in quanto 
dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
16 L. 44/1991;  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, dopo 
il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 
44/1991.  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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