COPIA








Proposta n. 70 - 2017


DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 42 DEL 21-12-2017

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/ 2020.

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di dicembre in Catania, nei locali dello Iacp , siti
in Via Dott. Consoli n. 80;
IL COMMISSARIO
Ing. Concetta Carla Luisa Foti,nominata Commissario Straordinario con i poteri stabiliti nel D.P.
n° 473/Serv.1° /S.G. del 15/09/2017, assistito dall’arch. Calogero Punturo, n.q. di Direttore
Generale, ha adottato la seguente deliberazione:
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferitimi;
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa
contenute

DELIBERA
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Calogero Punturo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Concetta Carla Luisa Foti
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018/ 2020.
Il sottoscritto Calogero Punturo nella qualità di Direttore Generale
PREMESSO CHE:
·

il vigente Regolamento Generale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici
approvato con Deliberazione commissariale n. 10 del 17/03/2009 e s.m.i, disciplina il rapporto
di lavoro del personale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Catania
secondo i principi stabiliti dal D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
· Con deliberazione di Giunta Regionale n. 142 del 22.04.2009, e n. 167 del 08.05.2009, la
Regione siciliana ha autorizzato dei concorsi al fine di consentire il funzionamento dell’istituto
e il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
· Con delibera n° 47 del 29/12/2016 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del
personale di questo IACP relativo alla programmazione 2017/2019;
· Con delibera n° 49 del 29/12/2016 è stata approvata la nuova dotazione organica costituita da n.
90 unità;
Preso Atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 23.10.2017 è stata
approvata la struttura organizzativa, la Dotazione Organica ed il Fabbisogno del Personale per gli
anni 2017/2019, dando atto che per l’anno 2017 si dovrà procedere all’assunzione del personale ivi
indicato;
Considerato che nel corso dell’anno 2017 sono stati posti in quiescenza n. 2 unità e pertanto per il
turnover si potrà procedere all’assunzione di ulteriori due unità di personale;
Ritenuto, tenuto conto delle esigenze dell’Ente, di procedere all’assunzione di n. 1 categoria D1 nel
corso dell’anno 2018 e di n. 1 categoria D1 nel corso dell’anno 2019;
Visto D.P. n. 473/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017 acquisito in data 18/09/2017 al prot. n. 13504 con il
quale è stato nominato l'Ing. Concetta Carla Luisa Foti Commissario Straordinario dell'IACP di
Catania fino alla definizione delle procedure di costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell'Ente;
Rilevato che ai sensi del decreto di nomina il Commissario Straordinario ha i poteri necessari per
adottare la presente deliberazione;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui art. 1, comma 2, prescrive che le
disposizioni del predetto decreto si applichino altresì agli Istituti Autonomi Case Popolari;
Visto l'art. 6 del D.lgs. 165/01 e s.m.i.;
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Vista la Deliberazione Commissariale n. 6 del 15/03/2017 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione 2017/2019;
Visto il D.D.G. n. 830/S3 - prot. n. 25251 del 12/05/2017, acquisita al prot. n. 8071 del 15/05/2017,
con il quale l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana
approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, e il bilancio pluriennale
2017/2019;
Visto lo Statuto dell'Istituto Autonomo Case Popolare, approvato con D.M. 25 gennaio 1967 n.
8347 (pubblicato in G.U. n. 31 del 4 febbraio 1967);
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 17/03/2009, avente ad oggetto
"Approvazione Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi" e ss.mm.ii.;
PROPONE
Per le motivazioni riportate in premessa che fanno parte integrante della presente proposta, di approvare il
programma triennale del fabbisogno del personale anni 2018/2020, in cui è prevista la copertura di n. 2 unità
di personale per il turnover dovuto al pensionamento nel corso del 2017 di n. 2 dipendenti, per i quali si
procederà all’assunzione di n. 1 unità di categoria D1 nel corso dell’anno 2018 e n. 1 unità di personale di
categoria D1 nel corso dell’anno 2019;
Per gli anni 2019 e 2020 si provvederà alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica nei limiti
previsti dalla normativa vigente all'atto della indizione dei relativi concorsi.

DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Calogero Punturo
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