
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 115 del 15.11.2022 
 

 

Oggetto: IMPLEMENTAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  SULL'O RDINAMENTO  DEGLI 
UFFICI   E  DEI  SERVIZI  RELATIVAMENTE  ALLE  PROC EDURE DI SELEZIONE  
SEMPLIFICATE E/O INTERNE E PER IL RECLUTAMENTO A TE MPO  DETERMINATO 
DI PERSONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER  I  PR OFILI  DI  CUI  ALL'ART.  
1,  3/TER E 31 DEL D.L. 80/2021.      
                                                    

                 

 L'anno duemilaventidue, il giorno quindici  del mese di novembre  alle ore 17:45 
nel Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TORRE il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 



 

 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Ufficio Segreteria 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Amministrativa 

 

 

OGGETTO: 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RELATIVAMENTE ALLE PROCE DURE DI 
SELEZIONE SEMPLIFICATE E/O INTERNE E PER IL RECLUTA MENTO A 
TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEL  PNRR 
E PER I PROFILI DI CUI ALL’ART. 1, 3/TER e 31 DEL D .L. 80/2021.       
   

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 

. 

Data, 15.11.2022              

                                                   IL RESPONSABILE 

                                               Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

Dr. Carmelo Calabrese 

  

DELIBERAZION

E NUMERO 

115 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 



 

 

 
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  
 
 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 

 

 
 
 

OGGETTO 
 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DE GLI 
UFFICI E DEI SERVIZI RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE D I 
SELEZIONE SEMPLIFICATE E/O INTERNE E PER IL RECLUTA MENTO A 
TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEL  PNRR E 
PER I PROFILI DI CUI ALL’ART. 1, 3/TER e 31 DEL D.L . 80/2021.       
   

 
 
RICHIAMATI: 
• l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

in virtù del quale l’Amministrazione comunale può procedere all'organizzazione e alla 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 attribuiti; 

• l’articolo 48 comma 3 del medesimo D. Lgs. 267/2000 che attribuisce, nello specifico, alla 

Giunta Comunale l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 

rispetto dei criteri stabiliti in applicazione dell’art. 42, comma 2, lett a) dal Consiglio Comunale; 

• gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in 

materia di organizzazione e di disciplina degli uffici; 

• l’articolo 40 del sopraccitato Decreto che esclude dalle materie oggetto di contrattazione 

collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici; 

• i contenuti del recente D.Lgs. 29/10/2009 n. 150, che emanato in attuazione della Legge n. 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO  

• che questa Amministrazione ha Già adottato e, pressoché ultimato, il riassorbimento del turn-

over, la stabilizzazione del personale precario dell’Ente e la valorizzazione delle risorse esistenti 

anche attraverso la ricontrattualizzazione in aumento dei lavoratori part-time; 



 

 

• che la dotazione organica dell’Ente risulta allineata alle vigenti normative vincolistiche in 

materia di spesa del personale; 

• che con la deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012, successivamente aggiornata con 

deliberazione G.M. n° 79 del 20/12/2018 si è proceduto, all’approvazione del nuovo 

regolamento degli Uffici e dei Servizi aggiornato ai principi della cosiddetta “Riforma 

Brunetta”; 

RILEVATO  

• CHE per poter concretamente avviare i percorsi assunzionali programmati per l’annualità 

corrente occorre implementare l’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi inserendovi la 

parte specifica relativa alla disciplina delle procedure di SELEZIONE SEMPLIFICATE E/O 

INTERNE E PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER L’AT TUAZIONE 

DEL PNRR E PER I PROFILI DI CUI ALL’ART. 1, 3/TER e 31 DEL D.L. 80 /2021; 

VISTO  

• L’allegato schema di Addendum del Regolamento modificato secondo le indicazioni provenienti 

direttamente dalle disposizioni normative sopra richiamate e da quelle ulteriori prescritte 

dall’evoluzione amministrativa e giurisprudenziale in materia, oltre che a quelle per il 

reclutamento dei profili necessari per l’attuazione del PNRR; 

ATTESO CHE: 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’allegato sub A) è stato 

redatto sulla base di linee guida finalizzate ad assicurare una visione integrata dell’Ente per il 

governo complessivo della città, ad avvicinare l’azione del Comune ai bisogni ed alle esigenze 

dei cittadini, migliorando l’orientamento del servizio ai cittadini; 

• che l’Addendum al Regolamento recepisce i principi cardine della variegata normativa anche di 

natura vincolistica in materia di assunzioni all’interno della P.A. e quelli della valorizzazione e 

stabilizzazione del personale rispettando quanto indicato, a tal proposito, a livello generale, dal 

precedente Regolamento degli Uffici e dei Servizi rispetto al quale vengono introdotte solo 

misure di semplificazione e di carattere meramente attuativo; 

• Che le modifiche riguardano essenzialmente l’art. 39, comma 1 del previgente Regolamento 

rubricato “Modalità di accesso” che viene oggi implementato inserendo i seguenti incisi:  

d) Mediante selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento delle figure 

professionali rientranti nella Cat C o superiori, necessarie all’attuazione dei progetti e 

programmi finanziati nell’ambito del PNRR o per gli analoghi profili da reclutare ai sensi 

dell’art. 3/ter del D.L. 80/2021; 



 

 

e) Mediante selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità, per il reclutamento delle figure 

professionali rientranti nella Cat A, B e B3 relativamente ai profili professionali di cui 

all’art. 3/ter del D.L. 80/2021; 

• Che in via ulteriore, all’attuale testo dell’art. 47 del vigente Regolamento, dopo il comma 3°, 

viene inserito l’ulteriore comma 4° avente il seguente tenore e contenuto: 
 

4. - Relativamente alle procedure di reclutamento semplificato (art. 1 e 3/ter del D.L. 

80/2021 e 31/bis del D.L. 152/2021) o per contratti a termine, ovvero, per le 

selezioni relative a stabilizzazioni di personale precario o per i concorsi riservati 

interamente all’interno ed alle progressioni di carriera, in attuazione diretta dei 

principi di massima semplificazione, speditezza e concentrazione, tutti i termini 

procedimentali indicati dal presente Regolamento validi per l’espletamento delle 

procedure di reclutamento ordinario, ivi comprese quelle di pubblicazione dei relativi 

bandi, sono dimezzati.  

 

• Che, ancora, a fini di adeguamento anche alle vigenti normative contrattuali ed ordinamentali, 

l’attuale testo dell’art. 53 del Regolamento viene sostituito da quello di seguito riportato: 

 

ART. 53 - Commissione Esaminatrice per i pubblici concorsi e Commissione 
per la valutazione delle selezioni ex D.L. 80/2021 e/o finalizzate alla 

stabilizzazione o progressioni interne di carriera 
 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2°, della L.R. 30/04/1991 n° 12 la commissione 

giudicatrice dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo 
esecutivo dell' ente.  

2. Nel caso di selezione o concorso pubblico, anche riservato all’interno, per il 
reclutamento di figure appartenenti a Categorie non superiori alla Cat. D del vigente 
CCNL di Comparto, la Commissione è composta dal Segretario Generale, che la 
presiede, unitamente a n° 2 esperti individuati con apposita deliberazione di Giunta 
Municipale tra i Dirigenti di Settore in servizio presso l’Ente e, ove mancanti, da un 
corrispondente numero di componenti interni e, in via gradata anche esterni, in 
possesso di titolo di studio e categoria funzionale, ove trattasi di dipendenti di altre 
P.A., almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e 
qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame. 

3. I componenti esterni delle commissioni sono scelti previa manifestazione di interesse 
da pubblicare per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune o per giorni sette nel 
caso delle procedure previste al superiore art. 83, comma 4 del presente 
Regolamento, dandone contestualmente la massima diffusione a livello provinciale, 
mediante comparazione di curricula professionali, tenuto conto delle qualifiche e 
profili professionali posti a base del concorso.  

4. E’ facoltà del Presidente della Commissione, all’atto dell’insediamento, nominare un 
Segretario supplente e sino a due membri supplenti che potranno intervenire 
secondo l’ordine di designazione indicato nel verbale alle sedute della Commissione in 



 

 

sostituzione, dei componenti effettivi in caso di assoluta e documentata impossibilità 
degli stessi. 

5. In caso di impedimento assoluto del Presidente le sue funzioni sono espletate dal 
soggetto competente a sostituirlo nella responsabilità del servizio all’interno dell’Ente, 
ovvero dal Vice Segretario Generale, ove nominato 

6. Nei concorsi per esami relativi all’accesso a posizioni Dirigenziali la Commissione 
esaminatrice da nominarsi sempre con deliberazione di Giunta Municipale  sarà 
composta sempre dal Segretario Generale in attuazione diretta del disposto di cui 
all’art. 101, comma 2, del CCNL della Dirigenza Funzioni Locali del 17/12/2020con 

funzioni di Presidente, e da n° 2 esperti esterni da scegliersi, sempre previo previa 
manifestazione di interesse da pubblicare per quindici giorni all’Albo Pretorio del 
Comune, tra magistrati, dirigenti di prima fascia o equiparati cioè in possesso della 
relativa qualifica, professori di prima fascia di università pubbliche o private, Segretari 
Generali di Fascia A, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie 
oggetto del concorso. 

7. Si applica, per i funzionari e/o soggetti da nominare, il regime di incompatibilità 
previsto dai commi 7, 8 e 9 dell’art. 3 della L.R. 12/91 e le procedure di 
funzionamento della Commissione previste dai commi 10 e seguenti del medesimo 
art. 3 della L.R. 12/91. Si applicano, in ogni caso, i principi e criteri per la 
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici di cui all’art. 35/bis del D.Lgs 165/2001. 

8. In analogìa a quanto stabilito dall’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs 165/2001, i 
componenti della Commissione e/o gli eventuali esperti esterni di provata 
competenza nelle materie di concorso, tra funzionari delle amministrazioni, e/o 
professionisti e docenti ed estranei alle medesime, non dovranno risultare 
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, nè ricoprire cariche 
politiche e non possono essere scelti tra i rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

9. Gli esperti della Commissione esaminatrice devono ricoprire, od aver ricoperto 
durante il servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto 
messo a concorso, secondo le modalità di cui all’art. 9 comma 4 del D.P.R. n. 487/94. 

10. All’interno delle predette commissioni nessun genere può essere rappresentato in 
misura superiore ai 2/3 (due terzi). 

11. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 
straniera e per materie speciali che hanno esclusiva competenza di valutarne 
l’idoneità. 

12.  Le Commissioni esaminatrici o di valutazione sono assistite da un segretario 
contestualmente nominato dall’Organo esecutivo dell’Ente. 

13.  Le funzioni di segretario della commissione di concorso possono essere svolte da un 
dipendente appartenente almeno alla medesima categoria rispetto a quella del posto 
da ricoprire. 

14.  Le adunanze delle Commissioni sono convocate dal Presidente e sono valide solo 
con l’intervento contestuale di tutti i membri (collegio perfetto). 

15.  Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 
487/94, dal D.P.R. 693/96 e dalla Legge n. 127/97. 

16.  Ai Componenti esterni delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995. 

 

• Che, con riferimento specifico alle selezioni pubbliche per il reclutamento a tempo determinato 

di soggetti e profili professionali necessari all’attuazione del PNRR o delle altre figure di cui 



 

 

all’art. 3/ter del D.L. 80/2021, dopo l’art. 76 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi 

viene inserito il seguente art. 76/bis: 

 

ART. 76/bis – Regole di semplificazione per i reclutamenti a tempo 
determinato delle figure di cui all’art. 1 e 3/ter del D.L. 80/2021 e dell’art. 
31/bis del D.L. 152/2021 
 

1. - Le procedure di selezione di cui al presente articolo, poiché afferenti a reclutamenti di 
personale a tempo determinato non restano subordinati al preventivo invio della richiesta di cui 
all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

2. – In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di semplificazione delle procedure 
concorsuali non è più necessario, nemmeno per il reclutamento a tempo indeterminato, 
provvedere preliminarmente all’attivazione della procedura di mobilità di cui all’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001 
 

3. – Ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987 n° 56 secondo le specifiche modalità 
applicative previste in Sicilia dall'art. 49 della L.R. 15/2004, gli Enti locali territoriali effettuano le 
assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso 
ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola 
dell'obbligo, mediante selezione per titoli, integrato da una prova di idoneità, nel rispetto dei 
principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 restando 
espressamente inteso che, per i profili di cui all’art. 3/ter del D.L. 80/2021, Il principio della 
parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni 
del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia 
strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con 
identico risultato” 

 
4. - CHE nelle procedure di cui al precedente comma 3, a parziale deroga rispetto a quanto 

disposto dall'art. 16 della Legge 56/87, ed in applicazione diretta di quanto ulteriormente ed 

espressamente indicato dall'art. 49, comma 2, della L.R. 15/2004, la graduatoria viene formata 

a livello di singolo Ente; 

 

• Che quindi, contestualmente all’inserimento degli addendum sopra riportati vengono 

sostanzialmente espunti o comunque implementate rispetto al precedente Regolamento le 

previgenti norme in parte ormai superate dalle più recenti disposizioni normative in materia di 

valorizzazione e reclutamento del personale, mentre vengono ricollocati sempre all’interno 

dell’addendum, sia pure implementandole con le nuove previsioni le modalità di selezione del 

personale a tempo determinato per esigenze temporanee e strategiche o stagionali; 

ATTESO CHE: 

• Le surriportate modifiche al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono state 

redatte sulla base di quello già preesistente ed in coerenza alle linee guida deliberate dal 

Comune, finalizzate ad assicurare una visione integrata dell’Ente per il governo complessivo del 

territorio, e per avvicinare l’azione dell’Ente ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini, 

migliorando l’orientamento del servizio ai cittadini; 



 

 

• il predetto Regolamento recepisce i principi cardine della variegata normativa vincolistica in 

materia di assunzioni all’interno della P.A. e quelli della stabilizzazione del personale e del 

reclutamento dei profili e/o soggetti necessari all’attuazione del PNRR rispettando, anche sotto 

questo aspetto, quanto indicato a tal proposito da quello precedentemente in vigore; 

• Che la parte specificamente novellata del Regolamento, inserita ed aggiunta al Regolamento, per 

le sue caratteristiche sostanziali ed intrinseche e per il suo sostanziale contenuto vincolato non è 

soggetta ad informazione preventiva ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 1.4.99, come 

confermato dal CCNL del 21/05/2018, ai soggetti sindacali; 

• Che nelle altre parti il regolamento reca, in maniera altrettanto vincolata e meramente attuativa 

norme legislative o contrattuali di applicazione necessaria sicché, anche per le restanti parti non 

sembra affatto necessario sottoporne preventivamente il complessivo assetto ad informazione 

sindacale;       

• Che anche sotto detto profilo la presente proposta di Regolamento per l'ordinamento degli uffici 

e dei servizi risulta conforme ai criteri generali ispiratori di quello precedente attualizzato, però, 

alle sopravvenienze normative ed anche ai principi contenuti nella L.R. 27/2016 e nella L.R. n° 

8/2018 oltre che al  D.Lgs. n° 165/2001 e al D.Lgs. n° 75/2017 (Riforma Madìa) oltre che 

all’art. 1 e 3/ter del D.L. 80/2021 e dell’art. 31/bis del D.L. 152/2021;        

RITENUTO  

• per tutto quanto sopra, di poter procedere all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi così come integrato nella parte relativa alla disciplina dei reclutamenti e 

selezioni pubbliche oltre che della stabilizzazione e valorizzazione interna del personale; 

Tutto ciò premesso,  

- VISTO lo Statuto comunale; 
- VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
- VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

SI  PROPONE 

1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

inserite in parte narrativa e da intendersi, ad ogni effetto, qui di seguito integralmente riportate e 

trascritte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che 

integrano quello precedentemente adottato con la deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012 e 

G.M. n° 79 del 20/12/2018 aventi finalità di semplificazione ed attuative RELATIVAMENTE 

ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE SEMPLIFICATE E/O INTERN E E PER IL 

RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PNRR E PER I PROFILI DI CUI ALL’AR T. 1, 3/TER e 31 DEL 



 

 

D.L. 80/2021;  

2) DI DARE ATTO che gli allegati addendum regolamentari sostituiscono e/o integrano, con 

effetto immediato, il precedente compendio già approvato con la deliberazione G.M. n° 24 del 

03/05/2012 e G.M. n° 79 del 20/12/2018, restando validi ed impregiudicati dalle presenti 

modifiche tutte le altre e restanti parti che vengono, anzi, con la presente espressamente 

confermati; 

3) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, che l’adottando 

provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 

dell'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-

Finanziario; 

4) Di trasmettere copia dell’Addendum regolamentare ai Dirigenti di Settore nonché di disporre la 

pubblicazione nella Sezione REGOLAMENTI. 

5) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 244/2007, per estratto alla Corte dei Conti, Sez. 

Controllo, stralcio del regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

6) Di fare carico al Responsabile dell’Area Amministrativa a provvedere all’espletamento degli atti 

consequenziali ivi compresa la redazione del testo coordinato del RUES così come risultante a 

seguito delle presenti modifiche, oltre che di quelle eventualmente non riportate all’interno del 

testo complessivo in base alle modifiche ed integrazioni deliberate quali atti aggiuntivi 

all’originaria deliberazione G.M. n° 24 del 03/05/2012. 

7) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.. 

 
Novara di Sicilia, lì 15/11/2022 

 
            per l’istruttoria       Il SINDACO 
        Il Responsabile dell’Area Amministrativa   F.to dr. Girolamo BERTOLAMI 
       F.to TROVATO CATALFAMO Maria Lucia  
                 
 



 

 

 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“IMPLEMENTAZIONE   DEL  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI 

UFFICI   E  DEI  SERVIZI  RELATIVAMENTE  ALLE  PROCEDURE DI SELEZIONE  

SEMPLIFICATE E/O INTERNE E PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO  

DETERMINATO DI PERSONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E PER  I  PROFILI  

DI  CUI  ALL'ART.  1,  3/TER E 31 DEL D.L. 80/2021.     ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                    F.to Dr. Giuseppe Torre 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 18.11.2022 

Il Segretario Comunale 
 Dr. Giuseppe Torre 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 966 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17.11.2022, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  17.11.2022 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo            F.to Dr. Giuseppe Torre  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15.11.2022, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠     è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 15.11.2022                                                 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. Giuseppe Torre 

 
 


