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N. 147 DEL 21.1 2.2021 
ret"Onte 

Ratifica de/iberaifone de/la G.C n. 204 del 03.12.202 1 '1ntegraifone programmaifone del fobbisogno de/ personale 2021-
2023 per intmùv fimifonario tet'nico a tempo determinato per aggiornamento piano risthio idrogeologùv - variaifone bilancio 
gestione provvisoria 202 1 - regolamentaifone tnteri di selnione - Esame ed approvazione. 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. ru. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 84237 del 20.12.2021, si è 
riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 

N. Cognome c Nome I Presente I Assente Cognome c ome Presente I Assente 

l FIRETrO Calogero x 13 CIVILTA' G iovanni x 

2 I VULLO Ma.rco x 114 SETTEMBRINO naria x 
--

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

I 
, 

4 NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x 
I , 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone I x , 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco I x ' 21 
I 

CIRINO Valentina 
I 

x I 

lO CANTONE Carmelo I x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 VACCARELLO Angelo x 
I 

23 BONGIOVI'Alessia 
I 

x 
I 

12 CACCIATORE Davide x I 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 13 ASSENTI n. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dal funzionario arruninistrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore VuUo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dotto Mantione e avv. Insalaco. 
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Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 9 prelevato, concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato " B" concedendo la parola al dotto Mantione che, n.q. di dirigente proponente, 
relaziona in merito sulla medesima. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scru ta tori nomina ti; 
Cons ig lie ri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (VuUo, Spataro, obile, Sollano, Amato, VaccareUo, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, L1 
Felice, Vitellaro, Citino e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Rotiftra deliberazione del/a C.c. n. 
204 del 03.12.2021 '7ntegrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 per incan',v funzionario temùv a 
tempo determinato per aggiornamento piano riSt"hio idrogeomgùv - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 - regolamentazione 
mieri di selezione ': 
A tal punto il Presidente, pone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della suddetta proposta 
che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 13 
N. 13 voti favorevoli: (VuUo, Spataro, Nobile, Sollano, Amato, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settembrino, La 
Felice, Vitellaro, Citino e Bongiovì). 
L'immediata esecutività della proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" viene pertanto 
approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia a llegato "A" che qui si richiama 
in tegralmen te. 
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del_è:.t Jb. ... 2L2 ... _. ==_. '-
Il Segreta enera/e 

Punto n. 9 - Ratifica deliberazione della G.c. n. 204 del 03.12.2021 "Integrazione programmazione del 

fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 

aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione provvisoria 2021 -

regolamentazione criteri di selezione 

" Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo al punto numero 9. Dottore Mantione, prego, relazioni sulla proposta. 

" Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Si tratta di un'ulteriore ratifica di deliberazione di variazione di bilancio operata in via d'urgenza dalla Giunta 

comunale in data 3 dicembre 2021, avente a oggetto l'integrazione della programmazione del fabbisogno del 

personale 21-23 per consentire l'incarico a un funzionario tecnico, a tempo determinato, per l'aggiornamento 

del piano rischio idrogeologico. È pervenuto, infatti, nelle settimane scorse comunicazione da parte della 

Regione, Dipartimento regionale Protezione Civile, dell'ammissione delle istanze del Comune per un 

finanziamento per l'assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno, di una figura di un funzionario 

tecnico che dovrà essere destinato all'aggiornamento del piano del rischio comunale idrogeologico. Il 

contributo è di 00.000 e viene previsto in bilancio proprio per bandire la selezione per assumere questa 

figura tecnica, a totale carico della Regione per l'importo complessivo annuo di 00.454. Si dispone la 

variazione di bilancio e si propone l'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale, anche se non c'è 

un maggior onere a carico dell'ente. Il collegio dei revisori con verbale 54 del 3/12 esprime parere favorevole 

senza riserve. 

" Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Grazie, dottore Mantione. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono degli interventi da parte dell 'aula? 

Non ci sono interventi, la votazione viene effettuata per alzata e seduta . Chi è favorevole rimanga seduto, chi 

è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. lo manifesto la mia astensione al punto all'ordine del giorno. 13 

presenti, 12 voti favorevoli e 1 astenuto, l'aula approva. Dobbiamo votare l'immediata esecutività . Chi è 

favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. 
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ratifica deliberazione della G.c. n. 204 del 03.12.2021 "Integrazione 
programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 per 
incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio 

estione rovvisoria 2021- re olamentazione criteri rli selezione." 

IL RESPONSABILE DEL SErro RE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 3.12.2021 avente ad oggetto la "integrazione 
programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico funzionario tecnico a 
tempo determinato per aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio gestione 
provvisoria 2021- regolamenrazione criteri rli selezione" 
RILEVATO 

che la Circolare n. l della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 
15 gillgno 2021, n. 13, art. 5. Nomu in materia di varia'(joni di bilancio tki comllni in gestione provvisoria o in 
mrci'(jo provvisorio - indica'(joni applicative" recita testualmente: "con l'articolo 5 della Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13 (pubblicata mila GURS n. 26 tkl 18.06.202 1) é stato stabilito cbe "Per il triennio 2021 . 
2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utili~o tklle risorse di deriva'(jone statale o europea desti/late alla 
realiw'(jone di interventi la CIIi altlla'(jone é affidata agli mti locali i comllni in sede di eserci'(jo provvisorio o di 
gestione provvisoria, limita/amente alle mdtklte risorse, sono alltori~ati ad effilluare varia'(joni di bilancio con 
delibera della Giunta Comunale da ratificar si a pma di decatkn'{f1 da parte del Consiglio Comunale ai sensi 
tk/f articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifica'(joni". 
che l'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede altresì la ratifica consiliare delle deliberazioni 
di variazione di bilancio adottate daUa Giunta Comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, 
del medesimo D.Lgs. 267/2000; 
PRESO ATTO 

che gli emi locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime di 
esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse cii derivazione statale ed europea 
destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
ATTESO CHE 

la predetta Circolare n. 1/2021 chiarisce che, attraverso una interpretazione estensiva e derogatoria della 
norma in favore degli enti locali siciliani, è possibile per i comuni effettuare variazioni cii bilancio in 
esercizio o gestione provvisoria con deliberazione della giunta che dovrà essere ratificata dal consiglio 
comunale, che porrà includere anche le somme destinate aU'utilizzo delle quote del risultato vincolate o 
accantonate, naturalmente aU'interno del quadro normativo vigente e definito daU'an.1 della legge 
30.12.2018, n. 145; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 204 del 03.12.2021, è stata apportata una variazione al 
Bilancio cii Previsione 2020/ 2022, approvatO con deliberazione cii c.c. n. 131 del 28.12.2020, gestione 
provvisoria 2021; 

CONSID E RATO 



che la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 si è resa necessaria ed urgente al fine di recepire, in 
entrata il contributo regionale cd in spesa il costo per l'assunzione a tempo determinato e parziale di un 
funzionario tecnico per l'aggiornamento del piano comunale di rischio idrogeologico; 
RILEVATA 

l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
DATO ATTO 

che la variazione di bilancio, di cui alla deliberazione di GC n. 204/2021 garantisce il permanere degli 
equilibri di bilancio ed è coerente con il conseguimento del saldo di competenza finale come dettato 
dall'art. 1 , commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e come da 
chiarimenti della Circolare MEF/ RGS n. 3/2019 del 14 febbraio 2019; 
DATO ATTO 

della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità della presente, ex art.134, comma 4, del T.U.E.L.; 
VISTI 

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/ 2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/ 1990 e s.m.i., 
come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 
pf1!vio richiamo de/la superiof1! narrativa a motiva'(jone 

I) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'att.5 della L.R. 15.06.2021 e relativa Circolare 
n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 03.12.2021, 
allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del combinato 
disposto dell'att.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

Allegati 

l 
Allegato A) deliberazione 
G.C. n . 204 del 03.12.2021 

2 

3 -
4 -

Rif. Atti 

l -

della 

--
-

-

-

Il Responsabile del Settore IV 
fIo Giovalllli Malltione 



Visto - Conforme all'indiriZiP politico mo 

L'AsSESSORE 

f.to Aw:elio Trupia 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

ln ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/ 90 e dell'art. l, coma l, lett. i) 
della L.R. n. 48/ 91 come integrato dall 'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'are. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D . Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

[n ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/ 90 e dell'are. I, comma l, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all 'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma l, nonché dell 'art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanru Mantione 



SIGNAT AG RlGEh'11JM 
MlRA81US AULA GIGANTIlM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CIlTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 204 DEL 03/12/2021 

OGGETTO: Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 
per incarico funzionario tecnico a tempo d eterminato per aggiornamento piano 
rischio idrogeologico variazione bilancio gestione provvisoria 2021-
regolamentazione criteri di selezione. 

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese dì dìcembre alle ore 14:27 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

TRUPfA AUREUO VICE SINDACO A 

PlCAREUA FRANCESCO ASSESSORE P 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

V ACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

TUTTOLOMONDO GIANNI ASSESSORE A 

Presenti: 6 Assenti: 3 

Presiede il Don. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale Dott. Maria Concena Floresta; 
TI Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggeno sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 59 del Settore IV del 02/12/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 59 del Settore IV del 02/12/2021 depositata in Segreteria in data 
03/12/2021 e registrata al n. 210 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne pane integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 



SIG~t\T AGR1GEi\o'-ll\1 

MIRARILIS Al 'LA 

GIGA;\!Tl1~1 

O ggetto: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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PROPOSTA DEL SErrORE 4 
REG. SErroRE N. 59 
DEL 02. 12.2021 

SEGRETERIA Glli'lERALE 

DEPOSITATA IN DATA 03/12/2021 

REGISTRATA AL N. 210 

Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-
2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio 
estione rovvisoria 2021- re olamentazione criteri di selezione 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 131 in data 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale ado nata in data 31/12/2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 29.11.2021 è stato approvato lo schema 
del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 
che, con nota pec pervenuta in data 24/11/2021 ed acquisita al prot. n. 76956, il Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con valore di notifica, il D.D .G. 601 del 22/11 /2021 
con il quale il Comune di Agrigento, per l'anno 2021, risulta beneficiario della somma di € 
30.454,68 per l'assunzione di figura professionale per le attività di aggiornamento e reVISione 
periodica del Piano di Emergenza Comunale e della Cartografia del Piano di Assetto 
Idrogeologico. 
che, con la medesima nota, il Dipartimento Regionale comunica che la selezione pubblica volta a 
reperue figure professionali in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o ingegneria 
civile, dotate di comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi GIS e nella redazione di piani di 
protezione civile con esperienza nella pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e 
ambientale, deve essere indetta entro dieci giorni dalla data di notifica, pena decadenza dal 
beneficio. 

VISTA 

la nota prot. n. 77390 del 25.11.2021, con la quale il Segretario Generale dell'Ente, invita il 
Dirigente del Settore IV Servizi Finanziari ad adottare gli atti di indizione della relativa procedura 
concorsuale entro il termine stabilito per non perdere il beneficio concesso all'Ente; 
la deliberazione G .c. n. 160 del 19.10.2021 con la quale è stato approvato il Programma triennale 
del fabbisogno di personale e delle assunzioni per il triennio 2021-2023: 
il regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica; 
VISTO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021), come modificato dall'articolo 20 comma 3 della legge regionale n. 29 del 26.11.2021, 
che prevede che" Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliil{o delle risorse di 
deriva~one statale, regionale o ell1vpea destinale alla realiil{a~one di interventi la mi attlla~one é r.iffidata agli 
enti locali i comllni in sede di eserci~o provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono 
autoriil{ati ad effettllare varia~oni di bilancio con delibera della Giunta Comunale da ratiftcarsi a pena di 



decaden'{f1 da parte del COl/siglio ComI/naie ai sensi de/t articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 1/. 

267 e successive modificai/olll'. 
RITENUTO 

Di dovere integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2021-2023 prevedendo l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un funzionario 
geologo con oneri a totale carico della Regione siciliana; 
RITENUTO 

altresì di proporre, stante la urgenza di riscontrare la richiesta del Dipartimento Regionale di 
Protezione Civile di indire la selezione pubblica, quanto segue: 

• regolamentare i criteri della selezione pubblica, a parziale deroga dell'articolo 50 del citato 
regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica, prevedendo una 
selezione con punteggio complessivo di 40 punti di cui 30 punti da attribuire per la 
valutazione dei titoli, come da tabella allegata alla presente proposta, e 10 punti per il 
colloquio; 

• di operare una variazione al Bilancio gestione provvisoria 2021 con previsione di 
stanziamento di entrata per il finanziamento regionale di € 30.454,00 e previsione di spesa 
per retribuzione, oneri ed irap per il medesimo importo complessivo; 

VISTO 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
il D.Lgs n. 267/00; 
il D.Lgs. n.118/2011; 
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. cosÌ come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D . Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
VE R IFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. l'articolo 5 
della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, deUa Legge n.142/ 1990 e s.m.i., come recepita dalla 
L.R. n. 48/ 1991, dello Statuto Comunale e del D.Lgs. n.267/2000; 

PROPO NE 

pnvio richiamo della sl/perion nafTativa a motivatioflt 

1. Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-
2023 prevedendo l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un funzionario 
geologo con oneri a totale carico della Regione siciliana per l'importo di € 30.454,00 
compreso oneri ed irap; 

2. Di operare una variazione al Bilancio gestione provvisoria 2021 con previsione di 
stanziamento di entrata per il finanziamento regionale di € 30.454,00 e previsione di spesa 
per retribuzione, oneri ed irap per il medesimo importo complessivo, come da prospetto 
allegato al presente provvedimento; 

3. Di sottoporre a ratifica del Consiglio comunale la suddetta variazione al bilancio di 
previsione ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

4. regolamentare i criteri deUa selezione pubblica, a parziale deroga dell'articolo 50 del citato 
regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica, prevedendo una 
selezione con punteggio complessivo di 40 punti di cui 30 punti da attribuire per la 
valutazione dei titoli, come da tabella allegata alla presente proposta, e 10 punti per il 
coUoquio. 



5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U., a titolo di informativa sindacale; 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Funzione Pubblica; 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai 

sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 44/1991). 
8. 

Allegati 

Allegato A - prospettO 
I variazione bilancio 

Allegato B - tabella valutazione 
2 dei titOli 

3 

4 -
Rif.Atti 

I -- -

TI Dirigente Servizi Finanziari 
f.to Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
02.12.2021 

49:39 
+ 00 :00 



Visto - Confonne all'indiriiXfJ politico reso 

L'ASSESSORE 

f.to AURELIO TRUPlA 

Parere di Regolarità Tecnica 

4 
In o rdine alla regolarità tecnica della proposra che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/ 90 e dell'art. l, coma l , letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma l, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanru Mantione 

Originale firm% Mporilall1 iII al/i d'lIjJUio 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

In ordine alla regolarità conrabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli efferti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. l , comma l , lett
i) della L.ll n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 

nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma l , nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 

_~~; ~~.:;~21 liIiI GMT .0"00 

CoPia tr)".forme del prumle al/o è l/alo IraJmeno al/o Stgnltria Ce"tralt, MJlino tklilNr. (II}firio.tk/ibtrr@nmxlle.agrigtnlo.il) 



~~ 

l; 

Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.jTip./Cat.) 

2010102 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

parte uscit e 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog ./Tlt./Macr.) 

1101101 Redditi da lavoro dipendente 

1101101 Redditi da lavoro dipendente 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - CF. 00074260845 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 42 Del. 02/ 12/ 2021 

Rif. 

Capitolo 
stanzlamento 

assestato attuale 

22042 - CONTRIBUTO REGIONALE competenza D,DO 
INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO 
EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
ED IDRAUUCO VEDI U 9157-915790-
915770 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0 ,00 

ca.sa D,OD 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

9157 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO competenza 0,00 
PIANO EMERGENZA RISCHIO 
IDROGEOLOGICO ED IDRAUUCO VEDI E 
22042 

cZlssa 0,00 

915790 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 0,00 
INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO 
EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
ED IDRAUUCO VEDI E 22042 

cassa 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
30.454,00 0,00 30.454,OC 

0,00 0,00 O,OC 

30.454,00 D,OD 30.454,00 

D, OD 0 ,00 0 , 00 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
21.676,00 0,00 21.676,00 

0,00 0,00 0,00 

6.936,00 0,00 6.936,00 

0,00 0,00 0,00 

Pag ina 1 di 2 



&-~ 

• parte uscite 

Cod . Meccanografico 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog .fTit.fMacr.) 

1101102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

Verifi ca Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Capitolo 
Stanzlamento 

assestato attuale 

915770 - IRAP INCARICO PER competenza 0,00 
AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA 
RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULlCO 
VEDI E 22042 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0 ,00 

cassa 0,00 

competenza 

ca •• a 

variazioni + variazioni -

1.842,00 0,00 

D,DO D,DO 

30.454,00 0 ,00 

0,00 0,00 

Entrate Uscite 

357.662.365,27 357.662.365, 27 

523. 163.399,47 355.717.046,45 

Stanziamento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
1.842,00 

D,DO 

30.454,00 

0 ,00 

Pagina 2 di 2 



T ABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L'ASSU ZIONE A TEM PO DETERM INATO E PARZIALE DI UN FUNZIONARlO TEC ICO DlRETTIVO- CAT. DI 
/\/\/'I,AI\I\I\I\"I\.I\IV\ 

I punteggi, rapportati a 30/30, sono attribuiti ai ti to li raggruppati nelle seguenti categorie: 

A) TITOLI DI STUDIO E CULTURALI punteggio massimo 10/30 

B ) PRECEDENTI lNCARlCHI punteggio massimo 10/30 

C) A TTlVIT A' UBERO PROFESSIONALE Punteggio massimo 10/30 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 
(fino ad un massimo di punti lO) 

I. Titolo di ammissione - diploma di laurea magistrale - quinquennale 
( fi no ad un massimo di punti 4) 

Nota-

votazione fi no a 7911 IO 
votazione da 8011 10 a 9011 IO 
votazione da 911110 a 10011 10 
votazione da lO III IO a 10511 IO 
votazione da 10611 IO) a 10911 IO 
votazione di 11 0/ 110 
votazione d i I 1011 IO con lode 

Punteggio 

P/mti 0,20 
punti 0,70 
pUliti 1,20 
pUliti 1,90 
pllllti 2,60 
punti 3,30 
pUliti 4,00 

Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate sono rapportate a J IO. ave la 
votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. 

2. Altri titoli culturali 
(fino a un /IIassi/llo di pllnti 6) 
a)Per ogni a ltTa laurea 
pllllti J cado va/lltabili /IIassi/llo tre titoli 
b) Per ogn i diploma o attestato d i corsi di specializzazione o di perfezionamento 
con esame individuale finale. previsti dall 'ordinamento uni versitari o o 
direttamente atti vati da istituti di istruzione uni versitaria statali e non statali 
riconosciuti ai fi ni del rilascio di ti toli avent i valore legale ovvero realizzati dalle 
predette istituzioni uni versitarie attraverso propri consorzi o avva lendos i della 
co llaborazione di soggetti pubblici e privati 
punti 0,50 cmi. va/utabili massimo 2 titoli 
c)dottorato di ricerca 
pUliti 0,50 cad. va/u/abili massimo 2 /ifoli 
d) master in materie attinenti la quali fica da ricoprire conseguito presso 
università in Ita lia o all 'estero, di durata almeno annuale 
per ogni attestato d i esame conclusivo con esito positivo 
punti 0,50 cado va/II/abili massimo 2/ifoli 

Totale massimo 

Mal< punti 

Max punti 

Mal< punti 

Mal< punti 
punti 

3,00 

1,00 

1,00 

1,00 
6,0 



PRECEDENTI I CARICHI 
(fino ad un massimo di punti IO) 

I Per ogni anno di servizio di ruolo in qualità di Dirigente : 
punti 0,30 

L'eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato auno intero. 
Si valulano complessivamente 15 anni di servizio. 

2 Per ogni anno di servizio prestato nell ' area oggetto del conferimento della 
selezione : punti 0.40 
L'eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente lO anni di servizio. 
Totale 

No ta: 

Max punti 6,0 

Max punti 
Massimo 

4,0 
10,00 

I servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valutabili. La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi. 
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo di punti IO. 

ATTrVTTA' LffiERO PROFESSIONALr 
(fino ad un massimo di punti IO) 

I .Per ogni anno di libera professione esercitata, con comprovala esperienza 
nell'utilizzo dei sistemi GIS e nella redazione di piani di emergenza comunale di 
protezione civile. maturata nell'ambito della pianificazione idrogeologica, 
territoriale, paesaggistica e ambientale: 
punti 1 
L'eventuale frazione superiore a 6 mesi di servizio continuativo viene considerato 
anno intero. 
Si valutano complessivamente IO anni di servizio. 
Totale 

ota: 

Max punti 
Massimo 

10,00 
10,00 

[ servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valuta bili. La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Micachè 

L'Assessore Anziano 

f.to Francesco Picarella 

Il Segretario Generale 

fto Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li SOttoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensI dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5 /2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

[L RESPONSABILE DEL SErrORE [ [LSEGRETARfO GEI ERALE 

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L. R. 03/12/1991 .44, 

ArrESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

U, 03/12/2021 

Copia conforme al/originale, iII carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORlGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



SIGNAT AG RJGENTUM 
MIRABIUS AULA GIGANltlM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPU 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 204 DEL 03/12/2021 

OGGETTO: Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 
per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per aggiornamento piano 
rischio idrogeologico variazione bilancio gestione provvisoria 2021-
regolamentazione criteri di selezione. 

L'anno duemilavenruno, addì tre del mese di dicembre alle ore 14:27 e segg., in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

IRUPIA AUREUO VICE SINDACO A 

PlCARELLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LALA ROBERTA ASSESSORE P 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE P 

CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

TInTOLOMONDOG~ ASSESSORE A 

Presenti: 6 Assenti: 3 

Presiede il D ott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D ott. Maria Concetta Floresta; 
TI Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare .sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n. 59 del Settore IV del 02/12/2021 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore IV Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D . Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• D i approvare la proposta n. 59 del Settore IV del 02/12/2021 depositata in Segreteria in data 
03/12/2021 e registrata al n. 210 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12,2° comma, della L.R. 44/91. 



SIG:"I'AT AGRIGENTl1" 

:\IIRAKILIS Al LA 

GIG";\;TI" 1 

O ggetto: 

PREMESS O 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETrORE 4 

REG. S ETrORE N. 59 
DEL 02.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 03/12/2021 
REGISTRATA AL . 210 

Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-
2023 per incarico funzionario tecnico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - variazione bilancio 
estione rovvisoria 2021- re olamentazione criteri di selezione 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 131 in data 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il trienruo 2020/2022; 
che con Deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 31/12/2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 29.11.2021 è stato approvato lo schema 
del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 
che, con nota pec pervenuta in data 24/11/2021 ed acquisita al prot. n. 76956, il Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con valore di notifica, il D.D.G. 601 del 22/11/2021 
con il quale il Comune di Agrigento, per l'anno 2021, risulta beneficiario della somma di € 
30.454,68 per l'assunzione di figura professionale per le attività di aggiornamento e revisione 
periodica del Piano di Emergenza Comunale e della Cartografia del Piano di Assetto 
Idrogeologico. 
che, con la medesima nota, il Dipartimento Regionale comunica che la selezione pubblica volta a 
reperire figure professionali in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o ingegneria 
civile, dotate di comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi GIS e nella redazione di piani di 
protezione civile con esperienza nella pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e 
ambientale, deve essere indetta entro dieci giorni dalla data di notifica, pena decadenza dal 
beneficio. 

VISTA 

la nota prot. n. 77390 del 25,11.2021, con la quale il Segretario Generale dell'Ente, invita il 
Dirigente del Settore IV Servizi Finanziari ad adottare gli atti di indizione della relativa procedura 
concorsuale entro il termine stabilito per non perdere il beneficio concesso all'Ente; 
la deliberazione G .c. n. 160 del 19.10.2021 con la quale è stato approvato il Programma triennale 
del fabbisogno di personale e delle assunzioni per il trienruo 2021 -2023: 
il regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica; 

VI STO 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021), come modificato dall'articolo 20 comma 3 della legge regionale n. 29 del 26.11.2021, 
che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utiliiX.o delle risorse di 
deriva:done slalale, regionale o europea destinale alla realiiX.a~one di inleroenti la mi attlla~one é affidata agli 
mti locali i comulli in sede di eserci~o provvisorio o di gestione provvisoria, limilatamenle alle sl/ddelle risorse, sono 
alitoriiXflti ad efJellliare varia~oni di bilancio con delibera della Gil/nla ComI/naie da ratificar si a pena di 



decadenza da parte del Consiglio ComI/naie ai sensi deltarticolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,11. 
267 e successive modificai/olll'. 
RITENUTO 

Di dovere integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il trienruo 
2021-2023 prevedendo l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un funzionario 
geologo con oneri a totale carico della Regione siciliana; 
RITENUTO 

altresì di proporre, stante la urgenza di riscontrare la richiesta del Diparrimento Regionale di 
Protezione Civile di indire la selezione pubblica, quanto segue: 

• regolamentare i criteri della selezione pubblica, a parziale deroga dell'articolo 50 del citato 
regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica, prevedendo una 
selezione con punteggio complessivo di 40 punti di cui 30 punti da attribuire per la 
valutazione dei titoli, come da tabella allegata alla presente proposta, e lO punti per il 
colloquio; 

• di operare una variazione al Bilancio gestione provvisoria 2021 con previsione di 
stanziamento di entrata per il finanziamento regionale di € 30.454,00 e previsione di spesa 
per retribuzione, oneri ed irap per il medesimo importo complessivo; 

VIST O 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
il D.Lgs n. 267/00; 
il D .Lgs. n.118/2011; 
il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. l'articolo 5 
della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, della Legge n.142/1990 e s.m.i., come recepita dalla 
L.R. n. 48/1991, dello Statuto Comunale e del D.Lgs. n.267/2000; 

PROPO NE 

previo richiamo della s/(ptriore na"ativa a motiva?fone 

1. Di integrare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021 -
2023 prevedendo l'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un funzionario 
geologo con oneri a totale carico della Regione siciliana per l'importo di € 30.454,00 
compreso oneri ed irap; 

2. Di operare una variazione al Bilancio gestione provvisoria 2021 con previsione di 
stanziamento di entrata per il finanziamento regionale di € 30.454,00 e previsione di spesa 
per retribuzione, oneri ed irap per il medesimo importo complessivo, come da prospetto 
allegato al presente provvedimento; 

3. Di sottoporre a ratifica del Consiglio comunale la suddetta variazione al bilancio di 
previsione ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, e dell'att.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

4. regolamentare i criteri della selezione pubblica, a parziale deroga dell'articolo 50 del citato 
regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica, prevedendo una 
selezione con punteggio complessivo di 40 punti di cui 30 punti da attribuire per la 
valutazione dei titoli, come da tabella allegata alla presente proposta, e lO punti per il 
colloquio. 



5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U., a titolo di informativa sindacale; 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Funzione Pubblica; 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai 

sensi dell'art. 12, comma 2, della LR 44/1991). 
8. 

Allegali 

Allegalo A - prospetto 
l variazione bilancio 

Allegalo B . rabeUa valulazione 
2 dei titoti 

3 

4 -
Rif.Atti 

l .- -

Il D irigente Servizi Finanziari 
f.to Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 

,.~~~~~.:~~21 liIII G""OO ' OO 



Visto - Confonne oll'indiri~.o politico ruo 

L'ASSESSORE 

f.to AURELIO TRUPlA 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETI'ORE 4 

lo ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. l, corna 1, letto 0 
della L.R. O. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell 'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Giovanru Mantione 

Onginal, firmalo t/,porilalD in alti d'NjJicio 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETI'ORE 4 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 

della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 

nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to GiOVanIÙ Mantione 

GIOVANNI 
MANTIONE 
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~~~ 

• 
Anno: 2021 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
Descrizione categoria 

(Tit.fTip ./Cat.) 

2010102 Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

parte uscite 

Cod. Meccanograflco 
Descrizione macroaggregato 

(Mls./Prog ./Tlt./Macr.) 

1101101 Redditi da lavoro dipendente 

1101101 Redditi da lavoro dipendente 

Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - C.F. 00074260845 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 42 Del. 02/12/2021 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

22042 - CONTRIBUTO REGIONALE competenza 0,00 
INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO 
EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
ED IDRAULICO VEDI U 9157-915790-
915770 

cassa 0 ,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cas.a 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

9157 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO competenza 0,00 
PIANO EMERGENZA RISCHIO 
IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO VEDI E 
22042 

cassa 0,00 

915790 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 0,00 
INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO 
EMERGENZA RISCHIO IDROGEOLOGICO 
ED IDRAULICO VEDI E 22042 

cassa D,DO 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

30.454,00 0,00 30.454,00 

0,00 0,00 0,00 

30.454,00 0,00 30.454,00 

0,00 0 ,00 0,00 

stanziamento 

variazioni + variazioni - assestato dopo la 
variazione anno 

2021 

21.676,00 0,00 21.676,00 

0,00 0,00 0,00 

6.936,00 0,00 6.936,00 

D,OD D,OD D,OD 
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'" parte uscite 

Cod. Meccanografico Descrizione macroaggregato 
(Mls./Prog ./Tlt./Macr.) 

1101102 Imposte e tasse a carico dell'ente 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Comune di Agrigento 
P.I. 00074260845 - CF. 00074260845 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

915770 - IRAP INCARICO PER competenza 0,00 
AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA 
RISCHIO IOROGEOLOGICO EO IORAUUCO 
VEOI E 22042 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competen.z. 0,00 

ca ••• 0,00 

competenza 

c ••• a 

variazioni + variazioni -

1.842,00 0,00 

0,00 0,00 

30.454,00 0,00 

0,00 0,00 

Entrate Uscite 

357.662.365,27 357.662.365,27 

523.163.399,47 355.717.046,45 

Stanzia mento 
assestato dopo la 
variazione anno 

2021 
1.842,OC 

0,00 

30.454,00 

0,00 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN FUNZIONARlO TEC ICO DIRETTIVO - CAT. DI 

I punteggi, rapportati a 30/30, sono attribuiti ai t;toli raggruppati nelle seguenti categorie: 

A) TITOLI DI STUDIO E CVL TURALI punteggio massimo 10/30 

B) PRECEDENTI INCARlCHl punteggio massimo 10/30 

C) ATTIVlTA' LIBERO PROFESSIONALE Punteggio massimo lO/30 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 
(fino ad un massimo di punti lO) 

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea magistrale - quinquennale 
( fino ad un massimo di punIi 4) 

Nota-

votazione fino a 7911 IO 
votazione da 801110 a 901110 
votazione da 9 III IO a 1001110 
votazione da 101/ 110 a 1051110 
votazione da 106/1 IO) a 109/ 1 IO 
votazione di 1 101110 
votazione di 110/ 110 con lode 

Punteggio 

Punti 0,20 
punIi 0,70 
pUliti 1,20 
pUliti 1,90 
pUliti 2,60 
punti 3,30 
pUliti 4,00 

Le lauree e i litoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposi1,Ìoni vigenti diversamente classificale sono rapportate a 110. Ove la 
vOla1,Ìone non si desuma dalla certificazione o dalla dichiara1,Ìone si attribuirà il punteggio minimo. 

2. Altri titoli culturali 
(fino a un massimo di punti 6) 
a)Per ogni altra laurea 
pUliti I cod. ,'alutabili massimo tre titoli 
b) Per ogni diploma o attestato di corsi di specia lizzazione o di perfezionamento 
con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario o 
direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali 
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle 
predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
co llaborazione di soggetti pubblici e privati 
(lullti 0,50 cad. v(llutabili massimo 2 titoli 
c)dottorato di ricerca 
(lullti 0,50 cado valuta bili massimo 2 titoli 
d) master in materie attinenti la qualifica da ricoprire conseguito presso 
università in Italia o all'estero, di durata almeno annuale 
pcr ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 
pUliti 0,50 cad. valul(lbi/i massimo 2 lito(i 

Totale massimo 

Max punti 

Maxpunti 

Maxpunti 

Max punti 
punti 

3,00 

1,00 

1,00 

1,00 
6,0 



PRECEDENTI INCARJCHI 
(fino ad un massimo di punti IO) 

I Per ogni anno di servizio di molo in qualità di Dirigente : 
punti 0,30 

L'eventuale frazione superiore a 6 mesi viene considerato anno intero. 
Si valutano complessivamente 15 allni di servizio. 

2 Per ogni anno di servizio prestato nell ' area oggetto del conferimento della 
selezione : punti 0,40 
L ·eventuale frazione superiore a 6 mesi viene consideralo anno inlero. 
Si valutano complessivamente IO anni di servizio. 
Totale 

ota: 

Max pUllti 6,0 

Max punIi 
Massimo 

4,0 
10,00 

I servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valuta bili. La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi. 
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino al limite massimo di punti IO. 

ATTIVITA' LmERO PROFESSIONALI 
(fino ad un massimo di punti IO) 

l.Per ogni anno di libera professione esercita!'1, con comprovata esperienza 
nell"utilizzo dei sistemi GIS e nella redazione di piani di emergenza comunale di 
protezione civile. maturata nell ' ambito della pianificazione idrogeologica, 
telTitoriale, paesaggistica e ambientale: 
punti l 
L'eventuale frazione superiore a 6 mesi di servizio continuativo viene consideralo 
anno intero. 
Si valutano complessivamente IO anni di servizio. 
Totale 

ota: 

Max punIi 
Massimo 

10,00 
10,00 

[ servizi prestati di durata inferiore a mesi 6 non sono valuta bili. La valutazione è effettuata soltanto per servizi 
continuativi. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Francesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

f.to Francesco Picarella 

Il Segretario Generale 

fto Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore l resa con la sottoscrizione del presente cettificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensI dell'art. 11 della L.R. n. 44/ 91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì ,---------------

JL RESPONSABILE DEL SErraRE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la ptesente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

U, 03/12/2021 

CoPia cotiforme al! origi/lale, in carta libera, a liSO amministrativo. 

Agrigmto, ______________ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTOOlTO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n.54 del 03.12.2021 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Il {a nostra civi{tà 
contro 

i{ yizzo e {'usur a' 

OGGETTO: Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico 
funzionario tecnico a tempo determinato pe; aggiornamento piano rischio idrogeologico -
variazione bilancio gestione provvisoria 2021- regolamentazione criteri di selezione. 

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24.09.Z0Z0 per il 
triennio 202Q..Z023, pubblicata ali' Albo Pretorio in data 09.10.2020 e resa esecutiva in data 
19.1O.20Z0, così composto: 

Presente 
Dott. Sebastiano Ravì Presidente X 

Dott. Mario Patrizio Mellina Componente X 

Rag. Massimo Pantaleo Componente X 

Premesso che con P.E.C. del 03.12.2021 è stata trasmessa la proposta di deliberazione di Giunta 
Comunale Settore IV· n.59 del OZ.12.2021 di cui all'oggetto; 

Visti: 

l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile 
degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all 'articolo 39 
della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

l'art. 91, D.Lgs. n.Z67/Z000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 
12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"; 

l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzore 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 lo pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 
linee di indirizzo ... "; 

l'art. 1, comma 10Z, Legge 311/Z004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"; 
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l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn aver", comma 10 bis del D.L n. 90/2014, 
convertito dalla Legge n. 114/2.014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle 
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei 
conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale 
dell'ente; ! 

l' art. l , comma 557 della Legge n. 2.96/2.006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie 
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di 
stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e dell'IRA P, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari 
di intervento: 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con I.'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali 
in organico; 

c) contenimento delle dinamiche di crescita della controttazione integrativa, tenuto anche conto 
delle corrispondenti disposiz/oni dettate per le amministrazioni statali"; 

l'art. l, comma S57 ter della Legge n. 2.96/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto 
del comma S57, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.l.112/2008, convertito con 
modificazioni nella l. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 
interna nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale 
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresl divieto agli enti di stipulare contratti di servizio 
con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"; 

l'art. l , comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 
2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno 
preceqente; 

Preso atto che: 

il D.l. 113/2016 ha abrogato la lett. al del su riportato comma 557 dell'art. l della Legge 
296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa 
per il lavoro flessibile"; 

l' articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto 
l' onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione 
al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2 
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le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni od instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le 
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 

Premesso che: 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 28.12.2020 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

con Deliberazione della Giunta Comunale adottata in data 31.12.2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 29.11.2021 è stato approvato lo schema del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

con nota P.E.C. pervenuta in data 24.11.2021 ed acquisita al prot. n. 76956, il Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con valore di notifica, il D.D.G. 601 del 22.11.2021 
con il quale il Comune di Agrigento, per l'anno 2021, risulta beneficiario della somma di Euro 
30.454,68 per l'assunzione di una figura professionale per le attività di aggiornamento e 
revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale e della Cartografia del Piano di Assetto 
Idrqgeologico. 

con la medesima nota, il Dipartimento Regionale comunica che la selezione pubblica volta a 
reperire figure professionali in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o ingegneria 
civile, dotate di comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi GI5 e nella redazione di piani di 
protezione civile con esperienza nella pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e 
ambientale, deve essere indetta entro dieci giorni dalla data di notifica, pena decadenza dal 
beneficio; 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 19.10.2021 è stato approvato il Programma 
triennale del fabbisogno di personale e delle assunzioni per il triennio 2021-2023; 

con verbale n.45 del 18.10.2021, quest'Organo di revisione, aveva rilasciato parere sul 
Programma triennale del fabbisogno di personale e delle assunzioni triennio 2021-2023; 

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno 
di Personale e ch.e lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di 
motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di 
gestione del personale; 

Visti altresì: 

l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 26 del 
18.06.2021), come modificato dall'articolo 20 comma 3 della Legge regionale n. 29 del 
26.11.2021, che prevede "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo 

dellE! risorse di derivazione stotale, regionale o europea destinate alla realizzazione di interve; / • 

-'a mi att"a,ia" é 'lfid", "Ii ,"ti ,,,,,Ii, i 7"ai io "d':;Y;;::~"~~i '5"W1 
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provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di 
bilancio con delibera della Giunto Comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte del 
Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni". 

il regolamento comunale di accesso ai posti della dotazione organica; 

la proposta di variazione di bilancio PEG n.42 del 02.12.2021; 

lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento dì contabilità; 

il D.Lgs n. 267/2000 (T.U.EE.LL); 

il D.Lgs. n.118/2011; 

il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al1.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n.48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni; . 

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

la Legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del IV' 
Settore, Dott. Mantione Giovanni competente, ai sensi degli articoli 49 - r comma - e 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

l'Organo di controllo 

Rammenta, che ai sensi dell'art. 6 ter, comma S, D.Lgs.n.16S/2001 e s.m.i., ciascuna 
Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli 
aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della 
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla 
loro adozione ed, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere 
alle assunzioni; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 02.12.2021, avente 
ad oggetto: "Integrazione programmazione del fabbisogno del personale 2021-2023 per incarico 
funzionario tecnico a tempo determinato per aggiornamento piano rischio idrogeologico -
variazione bilancio gestione provvisoria 2021- regolamentazione criteri di selezione" 
limitatamente agli aspetti contabili. 



Del che il p ente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.E .LL. 

o T ARIO GE ERALE 
aria Concerta Floresta 

CERTIFICATO DI P BBUCAZIO E 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1l della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5 /201l è 

stata pubblicata all' Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

u, _____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE l IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 .44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 0" 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

u ,----------

COPia conforme al' originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGfG1fARIO GENERALE 
dott.ffUria Concetta Floresta 

\ 
\ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberazione del Consiglio ComI/naie n. 147 del 21/12/202 1: Ratifica delibera:(jone della c.c. n. 204 del 03.12.2021 
"II/tegra:(jol/e programma:(jone del jabbùogl/o del personale 2021-2023 per int-arico fim:(jol/ario temico a tempo determinato per 
aggiornamento piano rischio idrogeologico - varia:(jone bilancio gestione prowùoria 2021 - regolamenta:(jol/e criteri di sele:(jone
Esame ed approvazione. 


