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COPIA DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggettoz APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PEFISONALE 20161201 8- PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI ANNO
2016.

7

L’anno 2016 il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 16.30 e seguenti, nella Casa
Comunule e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato a
norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con Pintervento dei signori:

H° W p Comppnenti Z i presente ‘ assente p

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. ~ Caggegi Gabriella Assessore X

3. Mobilia Filippo Assessore X

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X

5. Orlando Luca Giuseppe G Assessore
\

X

Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assenti gli Assessori:
Segretario comunale d0tt.Chimento Mario
ll Presidente, constutalo il numero iegale, dichiara upena la sedula e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggelto speci culo.

Presenli n. 5 ussenti n. =





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 - Piano

annuale delle assunzioni anno 2016.

PREMESSO CHE ii comma l dell’art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97 dispone che" al ne di

assicurare le esigenze di funzionalitil e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei

servizi compatibilmente con /e disponibilitd nanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle

Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione rriennale del fabbisogno di

pers0nale.... ";

CHE il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la

dotazione organica ridelerminata ed é, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in

atto per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica del Comune;

PRESO ATTO CHE:

— a norma dell’art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modi cazioni, non ricomprese nell'eIenco 1 allegato alla stessa legge,

adeguano 1e proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento

della spesa in coerenza con gli obiettivi ssati dai documenti di nanza pubblica;

— ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 ( L. Finanziaria per l'anno 2002),

u decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i

documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntali al rispetto del

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre

I997 n. 4-49 e smi;

- secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. I14/2014, il

rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di

personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui

ul comma 4 de1l’art. ll del medesimo decrelo, deve essere certi cate dal Revisore dei Conti

nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale

dell'enle;



RICHIAMATO altresi l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ride nizione degli uf ci e

delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di

personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti

necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

RILEVATO che l‘art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.

n. 183/2011 (Legge di Stabilita 2012), introduce dall’ 1/1/2012 l’obbligo di procedere

annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poler effetluare

nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la

nullita degli atti posti in essere;

VISTA la vigente normativa in materia di spese per il personale per gli Enti con popolazione

inferiore ai mille abitanti;

VISTO CHE:
- con deliberazione di Giunta Cornunale n° _ delL, esecutiva, e stata approvata la

nuova dotazione organica;

- gli articoli n° 89 e 91 del D.lgs n° 267/2000 in merito alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, ed in particolare quest’ultimo articolo nella pane in cui stabilisce che

gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del

fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, nalizzata alla riduzione

programmata delle spese del personale e che "gli Enti locali che programmana le proprie

politiche di asszmzioni adeguandosi ai principi dz" riduzione complessiva della spesa del

personale ";

- Con Deliberazione di Giunta comunale n° 5 del 01.02.2016 ai sensi della legge Regionale
29/12/2010 n° 24 é stato confen-nata la prosecuzione di n. 9 contratti di diritto privato, stipulato
ai sensi degli artt. 11 e 12 della l_..R. 85/95 e s.m.i. e dell’a11:. 4 della L.R. 16/2006;

- Con Deliberazione di Giunta comunale n° 3 del 26.01.2016 ai sensi della legge Regionale

29/12/2010 n° 24 é stato confermata la prosecuzione di n. 1 contratti di diritto privato, stipulato

ai sensi degli artt. ll e 12 della L.R. 85/95 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. 16/2006;

- E stata disposta nei limiti di quanto determinate dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche

sociali e del Lavoro la prosecuzione delle attivita socialmente utili dei lavoratori destinatari del

regime transitorio di cui all‘art. 4, commi 1 e 2, L.R.26.1 1.2000 n. 24 e s.m.i. ex progetto n.

8848/97 Verde Pubblico e n. 8844/97 Servizi alla persona;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 26.1 1.2012 di approvazione piano triennale del

fabbisogno del personale 2012/14 é stato stabilito di dare avvio alle procedure di stabilizzazione



secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2010, in combinalo disposto con 1e Circolari n. 1 e n. 3

de120l1;

VISTA la I...R. n. 2 del 13/O1/2015 che a11‘art. 4 prevede "l) In coerenza con lu vigente normativa

statale di riferimento, con decorrenza da/1'1 I gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti tilolari

dei contratti di lavoro subordinato di cui all ‘art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio

2014 n. 5 e s.m.i., in scaderzza al 31/12/2014, sono autorizzati a prorogarli no al 31 dicembre

2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9bis dell ‘arr. 4 D.L. 31 agosro 2013

n. 101 convertito can zrzoch cazioni, dalla Iegge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.. 2) Le disposizioni

di cui al comma 1 si applicano am.-he alle ipotesi di cui all ‘arr. 259, comma 6, del D.Igs. 200011.

267 e s.m.i.. "

PRESO ATTO del dettato normativo di cui all’art 30 della legge regionale di stabilita, n 5 del 28

Gennaio 2014, che disciplina i processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche

amministrazioni, inlroducendo, a tal ne un regime speciale transitorio per il reclulamento da

concludersi entro il 31 Dicembre 2016, ad oggi rinviabile in virtu della legge n. 190 del 23/ 12/2014

(legge di stabilita 2015);

RICI-IIAMATO l’art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/ 12/2014 (Iegge di stabilita 2015),

enlrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget

assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite

clalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle

proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita in esubero coinvolte nei processi

di mobilita delle Province e delle Citta Metropolitane;

CONSIDERATO che in questo Comune non e vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti

vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta

disciplina;

RICHIAMATA la normativa vigente in matena di assunzioni nel triennio 2016-2018 ed in

particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilita 2016), i1 quale ha previsto, fino

ull'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di

riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422,

423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di

riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di quali ca

dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in

alcun modo coperti, fatti salvi i contralti a tempo determinalo in corso;

- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilitil 2016), il quale prevede che le

rcgioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organichc



dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché a1 riordino delle competenze degli uf ci

dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

an. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilita 2016), il quale prevede che, in linea

generale, le ordinarie facolla di assunzione previste dalla normativa vigenle verranno

ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto i1

personale interessato alla relativa mobilita; il completamento della predetta ricollocazione nel

relativo ambito regionale sara reso noto, per 1e amministrazioni interessate, mediante

comunicazione pubblicata nel portale <<Mobi1ita.gov», a conclusione di ciascuna fase del

processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

CONSIDERATO che restano confermati i seguenti principi:

- alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 52/2010, "il signi cato da
attribuire all 'espressione “nel precedenre anno" conrenuta nell’art. 1, comma 562, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modz cato dall'arz. 3,

comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( nanziaria per il 2008), possa riferirsi a

cessazi0m' intervenure successivameme all 'entra!a in vigore della norma, anche in

precedenri esercizi. ri uenti nell’cmn0 precedente a quella nel quale si imende e ettuare

l'assunzione” (cfr. Corie Conn‘. sez. Molise, 80/2016);

- Che, pertanto, é possibile programmare assunzioni nei limiti delle cessazioni intervenute

negli anni 2007 — 2013;

- Che i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni intervenute negli

anni 2014 e 2015, devono essere utilizzati, nelle percentuali stabilite dalla normativa

vigente, a11‘immissione nei ruoli dei vincitori cli concorso pubblico collocati nelle proprie

graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita in esubero coinvolte nei processi

di mobilita delle Province e delle Citta Metropolitane;

- Che, a causa del superiore vincolo normativo, non pub completarsi il processo di

stabilizzazione, che potra essere solo parziale;

DATO ATTO:

- Che non si potra completare 1'auspicato processo di stabilizzazione del personale precario

nché la Regione Sicilia non renda determinazioni in merito alla ricollocazione nei propri

ruoli delle unita in esubero coinvolte nei processi di mobilita delle Province e delle Citlii

Metropolitane;

RILEVATO:

che rientra nei programmi prioritari dell’/Xmministrazione la slabilizzazione a tempo

indelerminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto

risulta determinante peril buon andamento della macchina amminislraliva, oltre che Padeguato



svolgimento di taluni servizi anche al ne di favorire una maggiore e piit ampia valorizzazione

della professionalita acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

- che le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali

esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato

a tempo indeterminato nel presupposto che tali trasformazioni non costituiscono aggravi dei

saldi di nanza pubblica e di costo del personale;

- che tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della

pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd.“precari" ricorrono peculiari e

straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giusti care il ricorso alle procedure di

stabilizzazione;

- che la partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alla procedure per la stabilizzazione

del rapporto e nalizzata al1’assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di
selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie

inerenti a tali procedure ne1l’area del “diritto all’assunzione" con consequenziale competenza

del giudice ordinario;

- che l‘eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un din'tto a11'assunzione e/o al risarcimento

del danno e/0 di indennizzo nc1l’ambito delle procedure di stabilizzazione per i1 personale

“precario” delle PP. AA. comporterebbe un danno economico grave e irreparabile;

- che il D.L.l01/2013 convertito con legge n.l2S del 30/10/2013 all’art. 4 prevede che gli enti

territoriali, sulla base delle possibilita assunzionali, possono assumere a tempo indeterminato le

quali che dei cd. “precari" attingendo da un elenco regionale;

- che la Regione Siciliana ha recepito il suddetto decreto con L.R.5/2014 e ss. mm.ii.;

- che il periodo della programmazione del fabbisogno é ampliato , per effetto del D.L. 101/2013,

dal triennio 2013/2015 al periodo 2013/2016;
RICHIAMATA la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Funzione Pubblica - che detta indirizzi applicativi della su citata 1... n. 125/2013;

VISTO il D.L.101 del 31.08.2013, ed in particolare l'art. 4, comma 8, che, in combinato disposto

con la L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i. favorisce i processi di stabilizzazione del personale precario,

mediante la preclisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti

finalizzati a tale processo;

VISTA la Circolare Regionale prot. n“ 5500/USI/2014 del 03.02.2014 che speci ca, che ai ni

dell’assunzione a tempo indeterminato in relazione alle quali che per le quali si ricorre alla

procedura ex art. 16 L. n° 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalitii ed i criteri

di cui a11‘art. 49 della L.R. n° 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dalI'art.

36, c. 5/bis, del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della

complessiva dotazione nanziaria.



ATTESO che ad oggi la Regione Siciliana non si e determinata in merito alle direttive attuative da

adottare con riguardo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso gli enti territoriali;

PRESO ATTO de1l‘elenco regionale di cui a11’art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. e del contributo erogato

dalla Regione Siciliana;

PRESO ATTO che:

0 Negli anni 2007 - 2013 si sono realizzate 3 cessazioni per un risparmio di spesa di €

142.874,94;

1 Nel1'anno 2014 si e realizzata 1 cessazione per un risparmio di spesa di € 26.567,34

I Nel1'anno 2015 si sono realizzate 2 cessazioni per un risparmio di spesa di € 86.614,77;

I Ne1l’anno 2016 nono sono previste cessazioni di personale, valide ai ni assunzionali;

0 Ne11’anno 2017 non sono previste cessazioni di personale, valide ai ni assunzionali;

CONSIDERATO che

0 con deliberazione G.M. num. 51 del 28.06.2016 e stata effettuata la ricognizione delle

eventuali eccedenze di personale ai sensi de11’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito
dal comma 1, art. 16,de11a L. n. 183/2011 (art. 33,cornma 2, del D.Lgs. 165/2001);

0 con deliberazione G.M. num. 50 del 28.06.2016 e stato approvato i1 Piano triennale di azioni

positive in materia di pari opponunita (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);

VISTO I'a.rt. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS in data

18.03.2016 che al comma 2 dispone “emro il 30 giugno 2016 ciascun ente rerritoriale approva ll

piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all ‘arr. 30, comma 1, L.R. 5/2014,

e etmabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, renuto canto degli spazi assunzionali

dispom'bili in ciascuna annualira. ll piano rriennale é trasmesso enrro i successivi quindici giorni

all ’Assessorat0 regionale delle aulonomie locali e dellafunzione pubblica. "

CONSIDERATO che i1 comma 3, dell'art. 27, prevede che “gli enti che in presenza di risorse

assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 ll

processo di stabilizzazione oi sensi dell ‘art. 4 d.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla

Iegge 30 otrobre 2013 num. 125, con l ‘utilizzo inregrale delle risorse assunzionali disponibili, sono

esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell ‘art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanra

per cenro del comributo spettante per i soggetti non srabilizzmi nonostante gli spazi assunzionali

peril 2016. Dal 2017, la decurtazione é effettuara peril cenro per cemo della risorsa assunzionale

non urilizzam. "

RITENUTO che i1 mancato utilizzo delle risorse assunzionali cosi come disposto dalla suddetta

L..R. puo comportare un danno grave e certo a1l’ente in termini di perdita di contributi regionali 0

mancata utilizzazione del personale a contratto determinate il cui apporto risulta determinante per il

buon andamento della macchina amministrativa;



RITENUTO ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali del1’ente

mediante l’utilizzo del personale in servizio e la necessita di assicurare la continuita de1l’azione

amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuita;

PRESO ATTO della sentenza num. 162/2016 resa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana con la quale si afferma “E’ pertanto evidente che il Legislatore statale ha

(correttamente) inteso rispettare - com ‘era ovvio che fosse - le prerogative (in materia di potesta

legislativa) delle Regioni u statuto speciale, e che il divieto di procedere ad assunzioni di personale

a tempo indeterminato nelle more dell 'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione delle

Province (di cui al pit‘: volte citato art. 16, comma 9, del DL 11.95 del 2012), costituiva -

esclusivamente - una misura prudenziale in attesa dell 'esercizio della potesta legislativa do parte

delle predette Regioni; e non gia una inderogabile misura “a regime" a presidio del rispetto della

legislazione statale in materia dl nanza pubblico.

In altre parole - e come correttamente affermato dal Giudice di prima grado e dalla Dtfesa degli

appellati - il divieto in questione non aveva lo scopo di garantire il rispetto della normativa

nanziaria statale (non era dettato, cioé, do ragioni dz’ carattere strettamente nanziario), ma era
stato concepito in fzmzione del processo di riordino e ridimensionamento degli Enti locali," e

dunque al ne di evitare che potesse realizzarsi una eventuale imp/ementazione dei ruoli del

personale in carico presso le Amministrazioni provinciali poco prima della loro (eventuale)

soppressione. Ma cio, evidentemente, lasciando impregiudicata la discrezionalita delle Regioni a

statuto speciale in merito alle scelte di fondo sulle modalita dell 'operazione di risanamento e di

concreta attuazione della rtforma.

Ne consegue che il divieto non trova immediata applicazione nell'ambito della “procedura di

stabilizzazione" per cui é causa, condotta dal Legislatore regionale siciliano nell’esercizio della

potesta legislativa esclusiva che le compete in materia di ordinamento degli Enti locali.

D'altro canto non appare revocabile in dubbio che la nozione di “stabilizzazione del personale

precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del

tutta omologabile o sovrapponibile al concetto di “assunzione" di nuovo personale. La c.d.

"stabiliz:azione" mira, infatti, ad oltenere Fassorbimento ( no ad eventttttle esaurimento) del

personale precario git‘: in carico presso 1’Ammim'strazt'one, nella mt'.s'ura in cui cit} sodclis le

esigenze organizzative della .s'te.s'sa e realizzi per es.s'a an ’utiIita.

Sicché é evidente che il divieto di nuove ztssurtziorti di cui al pit‘: volte citato art. /6, comma 9, del

DL 11.95 del 2012 non in veste anche i proc'e.s'.ri di stabilizzazione iutrodotti dalle Regioni a statuto

speciule nell ’e.s'erci:.i0 della loro potestit legislativa est:lusiva; e. ti maggior ragione. se tali processi



vengano inseriti in una pit? vasta manovra di risanamento e di rit1itttenst'omtmet1to

dell ’0rgam'::azione degli enti locali. é evidente che la determinazione del Legislcttore Regionale

siciliano di procedere - nei limiti delle esigenze organizzative via via individuate e delle previsiorti

di bilancio - ad operazioni di stabilizzazione, non appare censurabile; rte’ in contmsto con nonne di

legge legittimamente introduttive di divieti alle quali il predetto Iegislatore sia assoggettato 0

assoggettabile. "

CONSIDERATA la possibilita e la necessita di modi care la programmazione triennale del

fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si veri cassero variazioni di

normative ed emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinate

cambiamenti della struttura organizzativa de1l’Ente, dando atto che I’attuazione del suddetto

programma occupazionale avverra nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa in

materia, a1 momento non previste e non programmabili;

- che si rimane in attesa di determinazioni da parte della Regione Siciliana;

PRECISATO che le gure da stabilizzare sono presenti in dotazione organica;

RITENUTO che, pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale per i1 triennio

2016/2018 e quella appresso descritta, dando atto che la stessa costituisce piano per le assunzioni

per l’anno 2016:

ANNO 2016
N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. l posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. 1 posto — Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24;

N. 1 posto — Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. l posto __ — Cat A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

ANNO 2017

ANNO 2018

VISTA

- la legge 127/1997 come modi cata dalla legge 191/1998 in base alla quale, in materia di

Ordinamento degli Uf ci e dei Servizi, nonché della dotazione organica, la competenza e della

Giunta Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarita lecnica e contabile ai sensi dell'an. 49 d.|gs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione del revisore dei Conti ai sensi

de1l’art. 19. comma 8, L. n. 448/2001 ed ivi allegato;

VISTI:



lo Slatuto Comunale;

- i1 Regolamento su1l‘ordinamento Uf ci e servizi;

- D.Lgs n“ 165/2001;
OD.Lgs n 267 /2000;

- la L.R. 48/1991;
- la L.R. 5/2014;
- la L.R.3/2016;
- I’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

1)

3)

3)

4)

PROPONE
Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio

2016/2018, cosi come in narrativa dettagliatamente descritto e che qui si intende integralmente

riportato dando atto che in esso é contemplato i1 piano delle assunzioni per 1‘anno 2016, come

segue:
‘r L’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti gure:

ANNO 2016
N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24;

N. l posto —- Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

N. I posto _ - Cat A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 18;

ANNO 2017

ANNO 2018

Di riservarsi la possibilita di modi care la programmazione triennale del fabbisogno di

personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora

si veri cassero esigenze tali da determinate mutazioni del quadro di riferimento normativo

relativamente a1 triennio 2016/2018;

di determinate che rientra nei programmi dell’Amministrazione il completamento dell'avvio

delle procedure necessarie per Ia successiva slabilizzazione del personale “precario”, in

conformita alle normative regionali che dovessero entrare in vigore per disciplinare l‘eventuale



contrattualizzazione e conversione del suddetto personale, subordinando la copertura degli oneri

al nanziamento regionale cosi come sin oggi garantito;

di rispettare i limiti imposti dall’art. 1, comma 562 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in

tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per i1 personale

ricollocato secondo i1 comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal ne e che il

transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in

deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di

personale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modi cazioni,

nella L. n. 125/2015;

Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento piu puntuale del fabbisogno, in relazione

anche a1 mutare delle priorita de1l’Amministrazione e della normativa in materia;

Di demandare agli uf ci competenti 1’adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione

alla presente deliberazione;

Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L.

01/04! 1999;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della 1...R. n. 44/91.

/V./;i1.,jt~§'~;1'l"— 1' SIN ACO

,1. 1‘. G’ =-’- e nsgQDtn. t __ -\__~ ix — /Q ‘



PARER1 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi de|l’a|1. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come reeepita con l'ar1.1, co.1°, lett. i), della L.F1. 11.12.1991, n“ 48, come
sostituilo dall'an.12, 00.1’, punto 0.1, della L.H. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: .

1) ‘bu ogni proposta di deliberaztone sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, dove essere
richiesto il parere in ordine alla sota regolarité tecnica del Ftesponsabite del Sen/izio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa 0 diminuzbne di entrata. dal Ftesponsabile di Ragioneria in ordina alla rego/an'ta contabile".

julla Proposta di Deliberazione i sotloscriltj espringogo i1 grergtii cujal, segucme prospetlot

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2016/2018-Piano

annuale delle assunzioni anno 2016.

Parere di regolarita tecnica

Servizio: Personale Area: Affari Generali

Per quanto conceme la regolarita tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalia Sede Municipale ,

II Responsabile d Amm.va
Sig. t o nsolo

Parere di regolarita contabile

Area: Finanziaria Servizio: Ragioneria

Per quanto conceme la regolarita contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi delle Ieggi sopraindicate.

Dalia Sede Municipale,

ll Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Gabriella Caggegi

Torr; "PRE§[»»1TF We 45130





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.toCiiuseppe Cunsolo

L’Assessore Anziano I1 Segretario Comunale
F.to: F.|o: Dott Chimento Mario
E‘ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente atto a stato pubblicata al1’Albo
Malvagna. 11 08.07.2016 on-line Comunale dal 08.07.2016

L'istrultorc dir. Amministrativo III
Rosangcla Di Stefano <30" 1| I1-

F.to

II sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del1’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modi cato
da1l'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, e stata_ af ssa al1'Albo Pretorio i1 giomo

per rimanervi per 15 giomi consecutivi e pertanto no al
L’Addetto

L1 ll Segretario Comunale
F.|o: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certi ca che la presentedeliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E‘ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio
della pubblicazione.

Li
ll Segretario Comunale

F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione e stata trasmessa per l’esecuzione:

All‘ul‘1icio _
A1l’u1"1icio,_, .
A1l’u1' cio
A

Li
I1 Rcsponsabile del1'UI‘ cio di Segrclcria




