
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 8 del 28.01.2019 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

AVVIO  PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA 

PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA    AL   PERSONALE   

DIPENDENTE   DEL   COMUNE PER L'ATTRIBUZIONE  

DELLA  CATEGORIA  'C'  A  NR.  2 DIPENDENTI 

APPARTENENTI ALLA CAT. 'B' - DETERMINAZIONI.        

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13.20 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE-SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   4 

Totale assenti:   0 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 15 del 14.01.2019 
 

Predisposta dall’AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 



Delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2019 

 

 

Premesso che: 
- Con deliberazione della Giunta Municipale n 140 del 24.09.2018, modificata ed integrata con deliberazione G.M. 

205 del 10.12.2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020. 

- Con la detta deliberazione sono state altresì  formalmente autorizzate n. 2 progressioni verticali , mediante 

selezione interna, tra il personale di Cat “B” in servizio presso il Comune per l’attribuzione  della categoria “C” ad 

altrettanti  dipendenti per la copertura dei posti, previsti nella dotazione organica, istruttore   contabile e istruttore   

tecnico. 

- L’indizione delle procedure relative alla detta progressione verticale è  coeva alla costruzione di una  

organizzazione  del lavoro in linea con l’esigenza  di efficienza richiesta  dai processi  di innovazione in continua 

evoluzione nella pubblica amministrazione. 

DATO ATTO che l’istituto della progressione verticale costituisce anche strumento di crescita professionale e 

valorizzazione  del personale dipendente; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare il buon funzionamento sia dell’area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia privata ed LL PP strategica per  l’attività del Comune anche in vista  del prossimo 

pensionamento del Responsabile dell’area  Patrimonio e Manutenzione, che dell’Area Economico Finanziaria pure 

di vitale importanza per il funzionamento dell’Ente, di dotare le dette strutture organizzative di professionalità di 

categoria adeguata rispetto alle specifiche incombenze da assolvere. 

DARE ATTO che il comune di Sinagra in data 24 dicembre 2018 ha definito il processo di stabilizzazione del 

personale precario in servizio presso l’Ente nel rispetto delle procedure di cui all’art 26 della L.R. 8.05.2018 n. 8 

con copertura dei n. 35 posti previsti nella dotazione organica e in dettaglio di seguito specificati: 

 N.    11    Cat “A”  

 N.    6    Cat “B” 

 N.   18   Cat “ C” 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 165/2001; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 il D. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 

 la Legge 190/2014; 

 La legge 208/2015 e ss.mm.ii.; 

 l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 Visto l’art 22 – comma 15 – del D.Lgs n 75/2017 che per il biennio 2018/20120 consente di derogare 

alle prescrizioni di cui all’art 52 – comma 1 bis – del D.lgs n 165/2001; 

  

 SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

 DELIBERI: 

1. Di procedere alla copertura dei posti  di istruttore  Tecnico e  istruttore Contabile , entrambi di  Cat. 

“C” , mediante progressione interna tra il personale di cat. “B” in servizio presso il comune , come 

espressamente previsto dal Piano  Triennale per il  fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 di 

cui alla deliberazione G.M. n 140 del 24 09.2018, modificata ed integrata con deliberazione G.M. n 

205 del 10.12.2018; 

2. La detta procedura selettiva dovrà essere definita entra il 30.06.2019 e la decorrenza del nuovo 

rapporto per le due unità selezionate alla quale sarà attribuita la cat.“C”, è previsto dal 01.07.2019; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area amministrativa il quale è 

conseguentemente incaricato di dare corso alle incombenze allo stesso correlate, nonché al 

responsabile dell’area Economico Finanziaria per gli aspetti di specifica competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.to  Roberto RADICI 

Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 

 



Delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere    FAVOREVOLE 

   

 Li,   14.01.2019       

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                        -F.to  ROBERTO RADICI- 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere   FAVOREVOLE 

   

 Li,   14.01.2019       

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                                 -F.to  GIUSEPPE FAZIO- 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 

- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- VISTO lo Statuto Comunale; 

 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così 

come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 

_____________________________ 

L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 28.01.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Maria Bonfiglio 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28.01.2019  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 28.01.2019 al 12.02.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  28.01.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


