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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Dipendente Sig.ra GIANNETTO Antonina. Attribuzione mansioni superio~i _n~l Settore ?·. 
3 ''Servizi demograficì'\ - -

L'anno Duemiladiciasssette il giorno tJ , .. J-0 del mese di · è~ C-t il f!yè.6 alle 

ore /j~~o-o - ·e segg., nella Sala delle Adunanze del Comune, regolarmente convocata dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori 

COGNOME E NOME p A CARICA 
l.CAMARDA ANTONINO "' = SINDACO 
2.RANDAZZO NINFA IRE NE x "'- VICE SINDACO 
3.GIANNETTO FILIPPO :2.. x ASSESSORE 
4.FERRARA ALESSANDRO x "2- ASSESSORE 

/ .p 
TOTALE ~) -1. 

' 
Assume la presidenza il 2>-t ,.J ~C-O -- - Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tumminello 

Antonio 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la 

discussione dell'argomento. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista l'allegata proposta munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 8 Giugno 1990 no 142. 
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per l'immediata esecutività. 

DELIBERA 

1) Di approvare l'allegata proposta che forma parte integrante del presente provvedimento. 
2) Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva. 

e- mai!: 
sindaco@comune.castiglionedisicilia.ct.it- affarigenerali@comune.castiglionedisicilia.ct.it 
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info@comune.castiglionedisicilia.ct.it- lavoripubblici@comune.castiglionedisicilia.ct.it 



personale@comune.castiglionedisicilia.ct.it- servizisociali@comune.castiglionedisicilia.ct.it 
turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it. - ufficiostampa@cOmune.castiglionedisicilia.ct.it 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE addì 1- D!C. 2017 
OGGETTO: Dipenden~e Sig.ra GIANNETTO Antonina. Attribuzione mansioni superiori nel Settore 
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OGGETTO:. Dipendente Sig.ra GIANNETTO Antonina. Attribuzione manswm superiori nel 
Settore n. 3 "Servizi demografici". 

Premesso che: 

- con atto di G.C. n.75 del 28.03.2002 è stato approvato il Nuovo Regolamento relativo 
all'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi comunali; 

- con delibera di G.C. n. 76 del 28.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la 
dotazione organica del Comune; 

- con delibera di G.C. n. 81 del 07.05,2004, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la 
nuova dotazione organica del Comune di Castiglione di Sicilia, rideterminata ai sensi dell'art.34 
della Legge 27.12.2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003); 

- con delibera di G.C. n.l21 del 18.09.2006, veniva effettuato un nuovo assetto organizzativo 
dell'ente'ai fini di una nuova funzionalità dei servizi; 

- con delibera di G. C. n.147 del 31.12.2010, si procedeva ad una nuova ristrutturazione 
dell'assetto organizzativo dell'ente ai fini di una migliore funzionalità dei servizi; 

-con delibera di G.C. n.l46 del30.12.2011 si è provveduto a rideterminare la dotazione organica 
dell'Ente; 

-con delibera di G.C. n. 42 del 03.07.2017 si è proceduto alla modifica dei commi l o e 5° 
dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi di cui alla precitata 
delibera n. 75/2002 ; 

-infine, con delibera di G.C. n. 45 dell' 11.07.2017 si e procedutò ad una diversa 
distribuzione delle funzioni e del personale assegnato ai vari Settori; 

- il precitato riassetto organizzativo, configurandosi in una mera ridistribuzione dei servizi 
all'interno dei settori, nulla ha innovato rispetto all'inquadramento del personale dipendente; 

-Vista la determina del Settore "Gestione delle Risorse Umane - Pubblica Istruzione - Asilo 
Nido" n. 09 del 29.08.2017 con la quale, nel prendere atto delle dimissioni dal servizio della 
dipendente sig.ra Papa Francesca - responsabile del settore n.3 "Servizi demografici"- SI 

procedeva al collocamento in quiescenza della medesima a decorrere dal l 0 dicembre 2017. 

-Atteso che, in conseguenza di tale collocamento a riposo il settore n.3 risulta privo della figura 
apicale. 

Dato atto che: 

- al fine di garantire la piena funzionalità di detto settore, appare opportuno e conveniente 
procedere alla nomina della figura apicale vacante, sia pure in via temporanea ; 

-per rendere più funzionale agli indirizzi dell'Amministrazione comunale la struttura burocratica 
dell'Ente e più razionale l'andamento della stessa, appare opportuno e conveniente procedere alla 
nomina della figura apicale vacante di detto assetto organizzativo, sia pure in via temporanea ; 

- nelle fattispecie, con la presente, il posto da ricoprire temporaneamente è quello di "Istruttore 
Direttivo", Categoria economica e giuridica DI, del settore n.3 (tre) "Servizi demografici" 



- tra i dipendenti inquadrati nel precitato Settore la Sig.ra Giannetto Antonina, oltre ad essersi 
occupata in maniera continuativa di gran parte dei servizi presenti nel citato settore, risulta essere 
anche in possesso dei requisiti richiesti; 

- in piena aderenza alla normativa legale e contrattuale vigente appare opportuno valorizzare il 
personale interno che meglio garantisce una continuità del servizio, individuando il predetto 
apicale nella dipendente Sig.ra Giannetto Antonina, con il profilo professionale di "Istruttore 
Amministrativo" ; 

Preso atto che: 

-l'art. 56 del D.Lgs. N° 29/93, così come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. N° 80/98 e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 52 del decreto legislativo n.1657200 l prevedono la 
possibilità che, per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a 
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore per non più di sei mesi; 

- l' art. 8 del C.C.N.L. 14.09.2000 (c.d. "code contrattuali") completa la disciplina relativa all' 
attribuzione di mansioni superiori prevista dalle suddette normative; 

- il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento 
economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente 
alle mansioni superiori di temporanea assegnazione; 

- al dipendente di Categoria "C" assegnato alle mansioni superiori della categoria "D" possono 
essere conferite, ricorrendone le condizioni, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del 
C.C.N.L. 31.03.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi. 

Ritenuto, per quanto sopra, di poter attribuire, per obiettive esigenze di servizio e per le 
motivazioni di cui sopra, le mansioni immediatamente superiori, per un periodo non superiore a 
mesi 6 (sei) alla dipendente Sig.ra Giannetto Antonina con il profilo professionale di ''Istruttore 
Amministrativo", Categoria "C" -Posizione economica C5 nell'ambito del settore n. 3 (tre ) 
"Servizi demografici ". 

Visti, a tal riguardo: 

-l' art. 56 del D. Lgs. N° 29/93, così come sostituito dall' art. 25 del D.Lgs. No 80/98 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

-l' art. 8 del C.C.N.L. 14.09.2000 (c.d. code contrattuali); 

-l'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 ; 

-l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

·SI PROPONE 

1. Di attribuire, per obiettive esigenze di servizio e per le motivazioni di cui in premessa, 
le mansioni immediatamente superiori, nell'ambito del settore n. 3 "Servizi demografici" 
alla dipendente Sig.ra Giannetto Antonina, con il profilo professionale di "Istruttore 
Amministrativo", Categoria "C"- Posizione economica C5, con decorrenza dal 1° 
dicembre 2017, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). 

2. Di dare atto che alla dipendente in questione verrà corrisposto il trattamento economico 
corrispondente al ruolo ricoperto e pari alla differenza tra il trattamento economico 



iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle 
mansioni superiori di temporanea assegnazione. 

3. Di dare atto, altresì, che l'esercizio temporaneo delle mansioni superiori non attribuisce 
diritto ~ll' assegnazione definitiya delle stesse e che alla medesima dipendente, 
ricorrendone le condizioni, possono essere conferiti gli incarichi di cui agli artt. da 8 a 11 
del C.C.N.L. 31.03.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi. 

4. Di dare mandato al Settore del Personale di trasmettere copia del presente 
provvedimento alla dipendente interessata, alle OO.SS. Aziendali ed alle RR.SS.UU.. 



Proposta di deliberazione - Reg. n. __ :&..L...!.-- del t 1 

• ~Vk\ -v[ [vri 1--

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole/eeffiixtt~:t' ~tt:±~gt!l~l=H\~·'"""i: fermo restando 
la natura discrezionale della scelta operata dali 'Amministrazione . 

Li <Jtrk§r~ltlii~'mvo 
• is France. r.n - ·"""'

1 

Lì ----'/'--'-H-1'-V_Il--_,_{ _::_~·_ir"V._c_ì-__ Il Responsabile del Servizio Finanziario 
c!jo~[~t>~o/çii-·P 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta l'esatta imputazione e la relativa capienza, nonché la copertura fmanziaria, ai sensi del yo c. dell'art. 55 della L. n° 
142/90 come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli: 

Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

~ 
comp./res 209~ € :;f/ €7/· 
comp./res 20Jt € ~ € · ~ 
comp./res 20Y!f € " € / 

~ ===::::&--::-~:::. ~; 
€ / 

Lì '14 .dvj Vi t-

E' copia conforme per uso amministrativo. 
Lì ------------
VISTO: Il Sindaco 

------

Il Segr~munale 
La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ______ con prot. n.---~ 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato 
Pubblicato all'Albo al 

n° ----- reg. 
il 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo il giorno festivo dal 
='MA~ 2.->il- al 4.rv(A2{k1.1 .- a norma dell'art. 197 del vigente --------

O.A.EE.LL. e che contro la stessa non l sono stati presentati reclami. 
Il Messo Comunale Lì Il Segretario Comunale 
F.to ________ __ F.to------------~--

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ _ comma , della L.R. 
n° 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lì ---------- Il Segrqta. rio Comunale 

F.to------\\+~-'<-' _____ _ 
\}C 

E' copia conforme all'originale. 

Lì ----------
Il Segretario Comunale 


