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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del
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n. 33

del Registro deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il
periodo 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue

del mese di giugno

alle ore ________
10:25

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi delibera
sull’oggetto.

□X

Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

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”;

1.
2.

Evidenziato che il documento espressamente fissa i seguenti due principi:
“gli enti territoriali opereranno, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi
riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.
“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.
Atteso che l’attuale impostazione ha superato il 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.
Considerato che la Regione Siciliana con l'art. 1, comma 11, lettera a), della L.R. 12 maggio
2020, n. 9 ha abrogato l'art. 2 della legge n. 27 del 2016 e che, pertanto, i limiti finanziari da
rispettare per potere procedere ad assunzioni sono rimasti solamente quelli previsti dal
legislatore nazionale;

Che, il problema della mancata definizione da parte dell'Osservatorio dei criteri ai quali i
Liberi Consorzi debbono attenersi per la determinazione della dotazione organica può ritenersi
superato in virtù della nuova formulazione dell’art 6 del D. Lgs n 165/2001 in base alla quale,
ciascuna Amministrazione determina la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale
rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario
massimo e che, comunque, anche l'articolo 36 comma 6 della l.r. n. 15 del 04 agosto 2015
dispone che i Liberi Consorzi Comunali possano utilizzare personale nei limiti delle
disponibilità finanziarie in atto esistenti;
Che con Deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta, n. 95 del 27.12.2016, e
da ultima la Deliberazione Commissariale n. 33 del 14.05.2019 di ripristino, 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

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, 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;
Che per l’anno 2022 si è proceduto 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 sono in corso le procedure per
l’assunzione di n. 1 Dirigente tecnico per la direzione del Settore IV - Viabilità e Trasporti,
Edilizia, patrimonio Immobiliare, protezione Civile, tenuto conto che il contratto attualmente in
corso è in scadenza il 30.06.2022.
Richiamata la deliberazione n. 196/2021/PAR del 20 ottobre 2021, depositata il 23
dicembre 2021, emanata dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana che
chiarisce possibile essere espletata l’attività di programmazione triennale del fabbisogno di
personale;
Considerato che, come stabilito con atto Commissariale n. 17 del 08.04.2021 di
approvazione PTFP 2021-2023, nel corrente anno 2022 si già proceduto 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 sono
in corso di completamento le procedure di assunzione di n. 1 Dirigente tecnico per la direzione
del Settore IV - Viabilità e Trasporti, Edilizia, patrimonio Immobiliare, protezione Civile, nelle
more della indizione dei concorsi a tempo indeterminato;
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.
Che, tutti i dirigenti dell'Ente sono stati invitati con note prot. n. 4828 del 25.03.2022 e
nota prot. n. 7263 del 9.05.2022, ad attestare la congruità del personale in servizio in relazione
alle esigenze funzionali della struttura cui ciascuno di essi è preposto;
Acquisite, agli atti del Settore Organizzazione e Personale, le attestazioni richieste
completate in data 16.05.2022;
Considerato che, l’Ente ha operato le dovute verifiche, il cui esito è contenuto nella
Deliberazione Commissariale, in sostituzione della Giunta, n. 28 del 08.06.2022 avente ad
oggetto “Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs n.165/2001 come modificato
dall'art. 16 L. n. 183/2011. Ricognizione del personale anno 2022 e delle esigenze
assunzionali.”.
Che con la sopra citata Deliberazione è stata approvata, ai sensi dell'art. 6 e dell'art 33
del D. Lgs. 165/2001, la ricognizione del personale in servizio nell'Ente e delle esigenze in
prospettiva assunzionale, secondo quanto contenuto negli allegati A) e B) acclusi alla relativa
delibera per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che il Libero Consorzio Comunale
di Caltanissetta non presenta per l'anno 2021 situazioni di soprannumero o eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, o esubero
finanziario;
Tenuto conto che, come detto, la possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale è
legata al rispetto dei seguenti diversi altri vincoli e condizioni di tipo amministrativo e
contabile:
1) l'adozione del PTFP nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in osservanza delle
linee di indirizzo ed eventuale rimodulazione della dotazione organica ai sensi del combinato
disposto dei rimodulati commi 2, 3 e 6-ter dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 (a seguito della
riscrittura dell'articolo da parte dell'art. 4 del D.Lgs. 75/2017), e di questo si occupa il
presente provvedimento;
2) il rispetto dell'equilibrio di bilancio desunto, per gli Enti locali, dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del D.Lgs.
118/2011 (presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo);
3) l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui
all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".
4) la dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in
sovrannumero o in eccedenza (art. 33, D. Lgs. n. 165/2001 come riscritto dall'art. 16 della
Legge 183/2011 e circolare Dipartimento funzione pubblica del 28 aprile 2014, n. 4);
5) l'adozione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance
entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009), che per gli Enti locali
unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
6) l'obbligo di certificazione, o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche
parziale verso la PA (comma 3-bis, art. 9, D.L. 185/2008, come aggiunto dall'art. 27, comma 2,
lett. e), del D.L. 66/2014);

7) la verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito
elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o
determinato per un periodo superiore a 12 mesi (art. 34, comma 6, D. Lgs. 165/2001);
8) l'utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 95/2012 e dell'art. 3
del D.L.101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13, D.L.
95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato art. 2 in caso di
…eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione");
9) la mobilità obbligatoria ai sensi dell'art 34-bis del D. Lgs. 165/2001;
10) il rispetto dei limiti di spesa per il personale fissati dalla normativa di finanza pubblica per
gli enti territoriali (art. 1, della Legge n. 296/2006 - combinato disposto dei commi 557 e 557quater per gli enti ex soggetti al patto di stabilità - contenimento della spesa di personale con
riferimento a quella impegnata nel triennio 2011-2013), rispetto che l'Ente ha assicurato
riducendo le spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale attraverso:
- la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico;
- il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
e assicurando, 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 disposizione (2014), come risultante da apposita
comunicazione del Settore Ragioneria in atti;
11) approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per
l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, Legge n.196/2009), dei
relativi dati, nei 30 giorni dalla loro approvazione (D.L. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies) o
il loro successivo adempimento;
12) l'assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243, comma 1, del
TUEL);
Che, pertanto, prima di procedere al reclutamento del personale programmato sarà
necessario verificare la sussistenza di tutte le condizioni e del rispetto di tutti i vincoli e i limiti
poco sopra elencati;

Che per tutte le assunzioni fatte a qualsiasi titolo saranno effettuate
preliminarmente sia le prove scritte che le prova orali, inoltre non saranno presi in
considerazione soggetti con titoli equipollenti;
Visto il D.L n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 che introduce
rilevanti novità in materia di assunzione di personale per le province. In particolare il comma I
dell'art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
attraverso l'inserimento del comma 1-bis che prevede che "le province e le città metropolitane
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di
bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore
soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce
demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le
città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
Visto il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell' 11/01/2022
"Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle
province e delle città metropolitane" che così dispone: "Considerato che la Regione Siciliana
con la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi consorzi
comunali e Città metropolitane” ha attuato il processo di riordino istituzionale degli enti di area
vasta, previsto a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e che la Regione Siciliana
con successiva legge regionale 12 dicembre 2016 n. 27 ha definito i limiti della spesa di
personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti
dalla normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
pertanto, le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei confronti
di tali Enti", che pertanto si dovrà fare riferimento alle disposizioni previgenti;
Dato atto che può, quindi, ritenersi ancora operante l'articolo 3, comma 5, del d.l.
90/2014, ai sensi del quale "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto
di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento
di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto
disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella
misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.
Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27
dicembre 2006, n.296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate
alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo
dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al
triennio precedente;
Visto l'art. 1 comma 228 della legge di stabilità 2016;
Che il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e che sanciva il generale divieto di assunzioni
per le province, è stato abrogato dall'art. 1 comma 847 della legge n. 205/2017;
Che con la legge appena citata il legislatore nazionale ha fissato nuove regole per le
assunzioni nelle Province. In particolare:
il comma 844 prevede "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti
di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del
ripristino delle capacita di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a
statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale
esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."
il comma 845 dispone: "A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto
ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento

di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di
edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti
relativeai titoli I. II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al
periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote
percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale
intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui
all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
Atteso che i destinatari delle superiori norme, introdotte dalla legge n. 205/2017, sono,
per espressa previsione del legislatore, esclusivamente, le province delle regioni a statuto
ordinario dove il processo di riordino istituzionale che ha interessato gli enti intermedi può dirsi
concluso;
Dato atto che, conseguentemente, si ritiene che il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta abbia la capacità assunzionale di cui all'allegato a) "Spazi assunzionali anno 2022
e triennio precedente" della presente proposta, come calcolate ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e
5 quater, del d.l. n.. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis, comma 1, lett. a) del D.L. n.
4/2019, convertito in legge n.26/2019, e dell'art. 1 comma 228 legge di stabilità 2016;
Dato atto che con DPCM dell’11/01/2022 si evidenzia che le disposizioni dello stesso
decreto non trovano diretta applicazione nella regione siciliana e nei Liberi Consorzi Comunali;
Dato atto che, effettuata la ricognizione annuale sulle eccedenze e sui fabbisogni di
personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D. Lgs. 165/2001, il Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta non presenta per l'anno 2021 situazioni di soprannumero o eccedenze di personale
in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.
Dato atto che i Dirigenti dei Settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente,
con note agli atti del Settore Organizzazione e Personale, effettuata la ricognizione annuale
sulle eccedenze e sui fabbisogni di personale ai sensi degli artt. 6 e 33 del D Lgs 165/2001,
hanno rappresentato le esigenze dell'Ente in prospettiva assunzionale, dando priorità ai profili
professionali tecnici e ai funzionari di categoria D, amministrativi, contabili e tecnici, e il
Segretario Generale ha dato massima priorità ai dirigenti;
Ritenuto di confermare, nelle more dell’assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti,
l'assunzione di un dirigente con incarico a tempo pieno e determinato tramite procedure di cui
all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 già previsto con Deliberazione Commissariale n. 17 del
08.04.2021 "Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale per il periodo 2021/2023":
Dato atto che appare opportuno che la copertura del restante fabbisogno di personale,
come evidenziato dalla suddetta analisi dei fabbisogni, sia riconsiderata negli anni 2023 e 2024,
in sede di aggiornamento e approvazione del PTFP, compatibilmente con la capacità
assunzionale calcolata a normativa in quel momento vigente;
Che, tenuto conto della volontà di attuare le assunzioni, occorre procedere alla
indizione di concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 posizioni dirigenziali nei
seguenti settori:
- Settore II - Organizzazione e Personale
- Settore V Territorio e Ambiente
si specifica che una posizione dirigenziale è già integralmente finanziata in bilancio e che
pertanto occorre prevedere solamente la spesa di una posizione dirigenziale, stante la
possibilità di attribuzione degli interim al Segretario Generale;

Dato atto che si procederà alle stabilizzazioni dei due dipendenti con contratto a tempo
determinato per i quali è previsto attualmente un finanziamento 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;
Dato atto che, come risultante dal prospetto informativo inviato al Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali in data 31/01/2022, l'Ente ha quattro quote di scopertura della quota
obbligatoria riservata di cui alle vigenti leggi in materia, che verranno coperte;
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);
Visto l’art. 19 co. VIII della legge n. 448/2001 ove si dispone che: "A decorrere

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al T.U. 267/2000,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art.
39 della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale
principio siano analiticamente motivate.”. Che pertanto al Collegio dei Revisori va
comunicato il presente atto di programmazione per i controlli di competenza suddetti;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nel rispetto delle
norme in materia di relazioni sindacali in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato si
informano le organizzazioni 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, con valenza triennale ma da approvare annualmente, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, prevedendo i posti che si intendono ricoprire tenendo conto anche di
quanto stabilito nel triennio 2021/2023;
Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da
parte delle amministrazioni pubbliche, emanate in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del
27 luglio 2018 ed in vigore dalla medesima data;
Visto il sistema contabile degli enti locali (D.Lgs n.118 del 2011, D.Lgs. n.126/2014)
che ha introdotto lo strumento di programmazione, il Documento Unico di programmazione
(DUP), che costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione

ed al cui interno, tra l'altro, deve essere contenuta la programmazione in materia di fabbisogno
di personale;
Visto l'art. 2, comma 1, lett a) del D. Lgs. 165/2001, che stabilisce che le
amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità”;
Visto l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni
relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla
base del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.
165/2001;
Visto l’art. 67, comma 5, lett. A) del CCNL 21/5/2018 che prevede la possibilità di
destinare alla componente stabile apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni
organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici;
Visto l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014,
prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di
personale deve essere certificato dai revisori dei conti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.L. 162/2019 non ci sono
graduatorie valide delle quali disporre lo scorrimento;
Dato atto che con nota prot. n. 9560 del 16.06.2022 è stata data informazione
preventiva alle organizzazioni sindacali dei posti da coprire e delle relativa modalità di
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) PRENDERE ATTO delle motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa che qui si
intendono integralmente trasfuse e per far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2) DARE ATTO che il personale in servizio presso l’ente alla data del 1 maggio 2022 risulta
costituito da n. 205 unita così distinto:
- n. 201 unità di personale con contratto a tempo indeterminato di cui n. 198 a tempo
pieno (di cui n. 1 Dirigente e n. 9 unità di personale amministrativo in organico
presso l’Istituto Musicale “V. Bellini”) e n. 3 con contratto part-time diversificato
tra 18, 20 e 24 ore;
- n. 2 unità di personale con contratto a tempo determinato, di cui 1 con contratto
part-time 18 ore;
- n. 02 dirigenti con contratto a tempo determinato.
3)

DARE ATTO che, come risultante dal prospetto informativo inviato al Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali in data 31/01/2022, l'Ente ha 04 quote di scopertura della
quota obbligatoria riservata alle varie categorie protette dalle leggi in materia con
particolare riferimento agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii..

4)

DARE ATTO che l'analisi del fabbisogno del personale, effettuata in sede di ricognizione
annuale del personale in servizio, evidenzia la necessità di procedere al reclutamento del
seguente personale, secondo quanto meglio riportato nell'allegato C "Piano assunzionale":
ANNO 2022
✓ assunzione n. 1 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. 1 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 come da deliberazione commissariale n. 17 del
08.04.2021 di approvazione PTFP 2021-2023.
Assunzioni - Comando/mobilità
□

n. 4 funzionari amministrativi categoria D (Tempo Pieno): di cui due per le
progressioni verticali dalla cat. C; di cui due all’esterno con uno riservato alle
categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 1 Avvocato (Tempo Pieno) all'esterno

□

n. 6 funzionari tecnici ingegneri categoria D (Tempo Pieno): di cui tre per le
progressioni verticali dalla cat. C; di cui tre all’esterno con uno riservato alle
categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 3 funzionari contabili categoria D (Tempo Pieno): di cui uno per le
progressioni verticali ai dipendenti di cat. C con profilo contabile; di cui due
all’esterno con uno riservato alle categorie protette di cui agli articoli 3 e 18
della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 2 istruttori tecnici categoria C (Tempo Pieno): di cui uno per le progressioni
verticali ai dipendenti dalla cat. B; di cui uno esterno con riserva alle categorie
protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□
□
□

n. 1 stabilizzazione Funzionario cat. D (Tempo pieno)
n. 1 stabilizzazione Istruttore cat. C (Part.time)
n. 2 Dirigenti uno amministrativo ed uno ingegnere.

ANNO 2023

Completamento procedure iniziate nel 2022: Assunzioni Comando/mobilità
ANNO 2024
Assunzioni Comando/mobilità

5) APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2022/2024,
costituito dagli allegati di seguito indicati:
a) Capacità assunzionali 2018/2022;
b) Piano assunzionale.
6) DARE ATTO che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.
9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.
7) DARE ATTO che la spesa relativa al fabbisogno di personale di cui al presente atto, trova
copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024.
8) DARE ATTO che le procedure assunzionali programmate col presente Piano rimangono
soggette alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni e del rispetto di tutti i vincoli e
i limiti elencati in premessa quali adempimenti prodromici al reclutamento del personale
che non potrà pertanto essere assunto prima del predetto controllo.
9) DARE ATTO che il presente piano fa parte integrante della programmazione contenuta
nella seconda parte della sezione operativa del DUP 2022/2024.
10) 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.
11) DARE ATTO che le assunzioni a tempo determinato relative all’anno 2022 rientrano nei
limiti stabiliti dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
12) DARE ATTO che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.
9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.
13) 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.
14) DARE ATTO che con nota prot. 9560 del 16.06.2022 è stata data informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali dei posti da coprire e delle relativa modalità di assunzione.
15) TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.
165/2001 avente valenza altresì ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015 in
merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato dei dirigenti.
16) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio dei Revisori ex art. 19 co. VIII della
legge n. 448/2001.
17) 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.
18) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere in
merito.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.
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) PRENDERE ATTO delle motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa che qui si
intendono integralmente trasfuse e per far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DARE ATTO che il personale in servizio presso l’ente alla data del 1 maggio 2022 risulta
costituito da n. 205 unita così distinto:
- n. 201 unità di personale con contratto a tempo indeterminato di cui n. 198 a tempo
pieno (di cui n. 1 Dirigente e n. 9 unità di personale amministrativo in organico
presso l’Istituto Musicale “V. Bellini”) e n. 3 con contratto part-time diversificato
tra 18, 20 e 24 ore;
- n. 2 unità di personale con contratto a tempo determinato, di cui 1 con contratto
part-time 18 ore;

3)

4)

- n. 02 dirigenti con contratto a tempo determinato.
DARE ATTO che, come risultante dal prospetto informativo inviato al Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali in data 31/01/2022, l'Ente ha 04 quote di scopertura della
quota obbligatoria riservata alle varie categorie protette dalle leggi in materia con
particolare riferimento agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.
DARE ATTO che l'analisi del fabbisogno del personale, effettuata in sede di ricognizione
annuale del personale in servizio, evidenzia la necessità di procedere al reclutamento del
seguente personale, secondo quanto meglio riportato nell'allegato C "Piano assunzionale":
ANNO 2022
✓ assunzione n. 1 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. 1 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 come da deliberazione commissariale n. 17 del
08.04.2021 di approvazione PTFP 2021-2023.
Assunzioni - Comando/mobilità
□

n. 4 funzionari amministrativi categoria D (Tempo Pieno): di cui due per le
progressioni verticali dalla cat. C; di cui due all’esterno con uno riservato alle
categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 1 Avvocato (Tempo Pieno) all'esterno

□

n. 6 funzionari tecnici ingegneri categoria D (Tempo Pieno): di cui tre per le
progressioni verticali dalla cat. C; di cui tre all’esterno con uno riservato alle
categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 3 funzionari contabili categoria D (Tempo Pieno): di cui uno per le
progressioni verticali ai dipendenti di cat. C con profilo contabile; di cui due
all’esterno con uno riservato alle categorie protette di cui agli articoli 3 e 18
della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□

n. 2 istruttori tecnici categoria C (Tempo Pieno): di cui uno per le progressioni
verticali ai dipendenti dalla cat. B; di cui uno esterno con riserva alle categorie
protette di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/99 e ss.mm.ii.

□
□
□

n. 1 stabilizzazione Funzionario cat. D (Tempo pieno)
n. 1 stabilizzazione Istruttore cat. C (Part.time)
n. 2 Dirigenti uno amministrativo ed uno ingegnere.

ANNO 2023

Completamento procedure iniziate nel 2022: Assunzioni Comando/mobilità
ANNO 2024
Assunzioni Comando/mobilità
(Errata corrige: al punto 4) della proposta e del dispositivo, la proposizione '... nell'allegato C ''Piano assunzionale''' è da leggere nel seguente modo: '... nell'allegato B ''Piano assunzionale'''.
Caltanissetta, 22.06.2022

Il Segretario Generale
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5) APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2022/2024,
costituito dagli allegati di seguito indicati:
a) Capacità assunzionali 2018/2022;
b) Piano assunzionale.
6) DARE ATTO che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.
9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.
7) DARE ATTO che la spesa relativa al fabbisogno di personale di cui al presente atto, trova
copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024.
8) DARE ATTO che le procedure assunzionali programmate col presente Piano rimangono
soggette alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni e del rispetto di tutti i vincoli e
i limiti elencati in premessa quali adempimenti prodromici al reclutamento del personale
che non potrà pertanto essere assunto prima del predetto controllo.
9) DARE ATTO che il presente piano fa parte integrante della programmazione contenuta
nella seconda parte della sezione operativa del DUP 2022/2024.
10) 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.
11) DARE ATTO che le assunzioni a tempo determinato relative all’anno 2022 rientrano nei
limiti stabiliti dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
12) DARE ATTO che l’attuazione del PTFP è subordinata alle disposizioni contenute nell’art.
9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016.
13) 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.
14) DARE ATTO che con nota prot. 9560 del 16.06.2022 è è stata data informazione
preventiva alle organizzazioni sindacali dei posti da coprire e delle relativa modalità di
assunzione.
15) TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.
165/2001 avente valenza altresì ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2015 in
merito in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato dei dirigenti.
16) TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio dei Revisori ex art. 19 co. VIII della
legge n. 448/2001.
17) 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.
18) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere in
merito.
Letto, confermato, sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO TRAORDINARIO

Firmato digitalmente da
EUGENIO MARIA ALESSI
Data e ora della firma: 22/06/2022 13:47:13

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.
24/06/2022
08/07/2022
Caltanissetta, lì _________________
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
_______________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/06/2022
__________, 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

