
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera 3^ reg. del 2:̂ :̂, 112_ j i ̂  

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: P R O S E C U Z I O N E A T T I V I T À ' L A V O R A T I V A F I N O A L 31-12-2018 D I N . 9 U N I T À L A V O R A T I V E , 

P E R S O N A L E I N S E R V I Z I O P A R T - T I M E , C O N C O N T R A T T O Q U I N Q U E N N A L E A T E M P O D E T E R M I N A T O I N 
S C A D E N Z A I L 31.12.2017, L E G G E R E G I O N A L E N . 2 1/2003 E D E X L . R . N . 85/95, 24/96 E 16/06 E D I N ° 1 

LAVORATORE D I C U I A L L E L L . R R . 85/95 E 24/96 E S.M.I . I N S E R V I Z I O D A L 14/09/2001 C O N C O N T R A T T O 
D I D I R I T T O P R I V A T O A T E M P O D E T E R M I N A T O E P A R Z I A L E C O N I M P E G N O S E T T I M A N A L E P A R I A 24 
O R E , S T I P U L A T O A I S E N S I D E G L I A R T T . 11 E 12 D E L L A L .R . 85/95. A S S U N Z I O N E I M P E G N O S P E S A . 

L'anno 2017 i l giorno _del mese di.D̂ <̂ >̂ AJfc>'H-e alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore A 

Presiede il 4^v3.^:ì^^^ Q j L j s ^ ^ ^ y ^ CSJLA,«Q.O 
Assenti gli Assessori: Clf=»J^^-e^^ c?yrjJ=::^rveJò^^ 

Segretario Comunale Dottssa Girgenti Angela 

Presenti n. \i n. 4. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 
P R O S E C U Z I O N E A T T I V I T À ' L A V O R A T I V A F I N O A L 31-12-2018 D I N. 9 UNITA LAVORATIVE, P E R S O N A L E 

I N S E R V I Z I O P A R T - T I M E , C O N C O N T R A T T O Q U I N Q U E N N A L E A T E M P O D E T E R M I N A T O I N S C A D E N Z A I L 

31.12.2017, L E G G E R E G I O N A L E N . 2 1/2003 E D E X L . R . N . 85/95, 24/96 E 16/06 E D I N° 1 LAVORATORE D I 

C U I A L L E L L . R R . 85/95 E 24/96 E S.M. I . I N S E R V I Z I O D A L 14/09/2001 C O N C O N T R A T T O DI D I R I T T O 

P R I V A T O A T E M P O D E T E R M I N A T O E P A R Z I A L E C O N I M P E G N O S E T T I M A N A L E P A R I A 24 O R E , 

S T I P U L A T O A I S E N S I D E G L I A R T T . 11 E 12 D E L L A L . R . 85/95. A S S U N Z I O N E I M P E G N O S P E S A . 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 
OGGETTO: P R O S E C U Z I O N E A T T I V I T À ' L A V O R A T I V A F I N O A L 31-12-2018 D I N. 9 UNITÀ 
LAVORATIVE, P E R S O N A L E I N S E R V I Z I O P A R T - T I M E , C O N C O N T R A T T O Q U I N Q U E N N A L E A T E M P O 
D E T E R M I N A T O I N S C A D E N Z A I L 31.12.2017, L E G G E R E G I O N A L E N . 2 1/2003 E D E X L . R . N . 85/95. 24/96 E 
16/06 E D I N° 1 LAVORATORE D I C U I A L L E L L . R R . 85/95 E 24/96 E S.M.I . I N S E R V I Z I O D A L 14/09/2001 
C O N C O N T R A T T O D I D I R I T T O P R I V A T O A T E M P O D E T E R M I N A T O E P A R Z I A L E C O N I M P E G N O 
S E T T I M A N A L E P A R I A 24 O R E , S T I P U L A T O A I S E N S I D E G L I A R T T . 11 E 12 D E L L A L . R . 85/95. 
A S S U N Z I O N E I M P E G N O S P E S A . 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 
DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROVINCIA DI MESSINA 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO A R E A TECNICA 

A R E A A M M I N I S T R A T I V A 
A R E A F INANZIARIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

PROSECUZIONE ATTIVITÀ' LAVORATIVA FINO AL 31-12-2018 DI N. 9 

UNITÀ LAVORATIVE, PERSONALE IN SERVIZIO PART-TIME, CON 

CONTRATTO QUINQUENNALE A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA 

IL 31.12.2017, LEGGE REGIONALE N. 2 1/2003 ED EX LR. N. 85/95, 24/96 

E 16/06 E DI N° 1 LAVORATORE DI CUI ALLE LL.RR. 85/95 E 24/96 E 

S.M.I. IN SERVIZIO DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO DI DIRITTO 

PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO 

SETTIMANALE PARI A 24 ORE, STIPULATO Al SENSI DEGLI ARTT. 11 E 

12 DELLA LR. 85/95. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



PROPOSTA PER L A GIUNTA M U N I C I P A L E 

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed argomentazioni: 

PER I N . 9 L A V O R A T O R I DI CUI A L L A L .R. N . 21/2003 ED A L L E E X L L . R R . 85/95, 

24/96 . 16/06 E S.M.I. IN SERVIZ IO D A L L O 01/05/2011 C O N C O N T R A T T O DI DIRITTO 

P R I V A T O A T E M P O D E T E R M I N A T O E P A R Z I A L E C O N I M P E G N O S E T T I M A N A L E 

PARI A 18 O R E PER N.5 DI C A T . CI E A 21 O R E PER N.4 DI C A T . A l ; 

P R E M E S S O che in questo Ente prestano servizio n. 9 lavoratori di cui alla L.R. n. 21/2003 ed alle 

ex LL.RR. 85/95, 24/96 , 16/06 e s.m.i. in servizio dallo 01/05/2011 con contratto di diritto privato 

a tempo determinato e parziale con impegno settimanale pari a 18 ore per n.5 di Cat. CI e a 21 ore 

per n.4 di Cat. A l ; 

V ISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 24 del 27/04/2011 che ha prorogato i primi 9 

citati contratti (di cui alla L.R. n. 21/2003 ed alle ex LL.RR. 85/95, 24/96 , 16/06 e s.m.i. in 

servizio dallo 01/05/2011 con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale con 

impegno settimanale pari a 18 ore per n.5 di Cat. CI e a 21 ore per n.4 di Cat. Al) in essere per un 

secondo quinquennio e cioè dallo 01-05-2011 al 30-04-2016; 

VISTA la legge n. 5 del 28/01/2014 art. 30; 

C O N S I D E R A T O C H E con la suddetta deliberazione si impegnava e si ripartiva la somma relativa 

al periodo del contratto, distinta in cinque annualità a carico dell'Ente; 

VISTO il dettato normativo che autorizzava gli Enti territoriali ricadenti nell'ambito delle Regioni 

a Statuto Speciale, alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 Dicembre 2015 e in 

corso dell'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

VISTO che nella seduta del 30-12-2015, l'A.R.S. è stato approvato il disegno di legge: 

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2016"; 

VISTO l'art. 5 del disegno di legge suddetto approvato dall'A.R.S. con il quale si autorizzano gli 

Enti utilizzatori di personale precario con contratto in essere a tempo determinato e part-time, in 

scadenza al 31-12-2015 e/o in corso dell'anno 2016, a predisporre relativa deliberazione, per la 

prosecuzione senza interruzione del rapporto di lavoro al 31-12-2016; 



VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 26.01.2016 che ha prorogato i contratti dei 

9 lavoratori in scadenza al 31.12.2016; 

VISTO il dettato normativo di cui all'art. 1 comma 213 della legge 147/2013 , che autorizza gli enti 

territoriali ricadenti nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, alla prosecuzione dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato, permanendo i l fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati ; 

PRESO A T T O del dettato normativo di cui all'art 30 della legge regionale di stabilità, n. 5 del 28 

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

amministrazioni, introducendo, a tal fine un regime speciale transitorio per i l reclutamento da 

concludersi entro il 31 Dicembre 2016; 

V ISTE le disposizioni attuative del sopra richiamato art 30 della L.R. 5/2014 , diramate dal 

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro dell'Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche 

Sociali e al Lavoro, con propria nota prot. n. 5500/US1/2014 del 03/02/2014; 

VISTA la legge di stabilità nazionale anno 2016 con la quale si modificano i termini di cui all'art. 6 

comma 6 bis del D.L. 31.12.2014 num. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 

2015 num. 11 ed i termini di cui all'art. 4, comma 9 bis, D.L. 31.agosto 2013 num 101, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 num 125; 

C O N S I D E R A T O che la suddetta legge dispone la proroga in deroga ai limiti o divieti prescritti 

dalle vigenti disposizioni di legge; 

PRESO A T T O che per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanU 

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato istituito 

un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto 

dell'Assessore regionale A A . L L . e F.P. fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, 

tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore; 

VISTO l'esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l'anno 2017; 

VISTO il decreto assessoriale 374/2015 con il quale è stato approvato il piano di riparto del fondo 

straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti 

dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili; 

V ISTO l'avviso 8 del 24/06/2014 con i l quale la Regione Siciliana, Assessorati delle autonomie 

locali e della finanza pubblica ha indicato le modalità e la documentazione necessaria per richiedere 

l'erogazione di una anticipazione della quota relativa al fondo straordinario per compensare gli 

squilibri finanzia delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in 

favore dei lavoratori socialmente utili; 

V ISTA la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all'art. 4 prevede "I) In coerenza con la vigente normativa 

statale di riferimento, con decorrenza dall'li gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari 



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 scadenza al 31/12/2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 

2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9bis dell'art. 4 D.L. 31 agosto 2013 

n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.. 2)Le disposizioni di 

cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e 

s.m.i.." 

PRESO A T T O del dettato normativo di cui all'art. 30 della legge regionale d stabilità n 5 del 28 

gennaio 2014 che disciplina i processi di stabilizzazione del personale precario delle p.a. 

introducendo a tal fine un regime speciale transitorio per i l reclutamento da concludersi entro il 31 

dicembre, ad oggi rinviabile in virtià della legge n. 190 del 23.12.2104 (legge di stabilità 2015) e del 

decreto mille proroghe per l'anno 2017; 

VISTO l'art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.20lópubblicata sulla GURS in data 

18.03.2016 che al comma 2 dispone '"entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il 

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

effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali 

disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni 

all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. " 

CONSIDERATO che il 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 il 

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

legge 30 ottobre 2013 num. 125, con t'utilizzo integrale 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 cinquanta 

per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali 

per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale 

non utilizzata. " 

Che l'art. 27 comma 2 la 3/2016, come sostituto dall'art. 6 comma 2 letto Ir n. 3/2016 prevede che 

entro il 30.11.2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30 

comma 7 la 5/2014 e si con deliberazione dell'organo esecutivo approvi una relazione articolata in 

merito alle proprie potenzialità assunzionali nel triennio 2016/2018 sulla base dei fabbisogni 

programmati di personale nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei 

parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è 

trasmessa dal legale rappresentane al Dipartimento regionale delle autonomie locali; 

Che l'art. 27 della la 3/2016 comma 3, come sotto come sostituto dall'art. 6 comma 2 lett. a n. 

3/2016 prevede che la mancata trasmissione della relazione comporta la sospensione delle 



erogazione per l'anno 2016 a qualsiasi titolo del Fondo Straordinario di cui all'art. 30 comma 7 

della 5/2014; 

VISTA la delibera di G M 101 del 28.11.2016 avente ad oggetto Approvazione relazione sul 

personale dell'ente e sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016/2018; 

VISTO il decreto mille proroghe per l'anno 2017 approvato in C.d.m. del 29.12.2016; 

VISTO l'approvazione dei disegni di legge 1278 e 1279 da parte dell'Assemblea Regionale 

Siciliana; 

D A T O A T T O altresì che la conferma dei contratti di diritto privato, stipulati con soggetti prioritari 

di cui alle 11.rr. 85/95 e 16/06 presuppone la semplice prosecuzione rapporti di lavoro solo di natura 

giuridica già in essere senza la necessità di ulteriori particolari adempimenti di natura sostanziale 

e/o procedimentale e senza procedere alla modifica delle condizioni economiche giuridiche di cui ai 

contrati sottoscritti; 

A C C E R T A T O che trattasi di soggetti prioritari in possesso dei requisiti di cui alle lo re 85/95 e 

16/06, 24/96 e 21/03 e ss.mm.ii e a mente delle vigenti disposizioni regionali questo ente intende 

utilizzare tutte le misure e gli strumenti di stabilizzazione dei soggetti prioritari di cui alle precitate 

leggi regionali; 

D A T O A T T O che la prosecuzione dei contratti a tempo determinato e parziale hanno effetto nei 

limiti dell'autorizzazione di spesa previsti nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la 

conferma stessa ed iscritti in bilancio di previsione della regione Sicilia; 

V ISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale", art. 4 

comma 8, che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per 

le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i commi 8 e 9 

dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", 

art. 3 comma 8 che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 

3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i 

commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

T E N U T O conto della deliberazione di G.M. n. 54 del 07.07.2016 che ha approvato il "Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2016/2018". 



VISTA la deliberazione della Giunta municipale del 30.12.2016 n. 122, con la quale, ai fini di 

garanfire la continuità dei rapporti, è stato stabilito di prorogare, in ossequio al dettato normativo di 

cui sopra, i contratti di diritto privato per le n. 9 unità lavorative, stipulafi ai sensi della L.R. 2 

1/2003 ed ex L.R. 85/95, 24/96 e 16/06, e s.m.i. e dunque i rapporti di lavoro in scadenza al 31 

Dicembre 2016 senza soluzione di continuità sino al 31.12.2017 e nelle more di definizione dell'iter 

di approvazione della Legge di Stabilità e Bilancio della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 27 del 29.12.2016, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, 

numero 58, parte prima, che dispone, ai commi 9 e seguenti, del'art. 3: 

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo I, comma 426, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 

32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al 

superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma 

si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 

17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi. 

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere 

relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa 

complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto 

dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, 

della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota 

complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di 

parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune; 

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte 

del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche 

ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 

dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da 

iscrivere in un apposito capitolo di spesa; 

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane 

a carico del Fondo sanitario; d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del 

Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi. 

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui 

all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilihrio finanziario pluriennale 



di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della 

disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di 

neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei 

rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali 

maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, 

della legge regionale n. 5/2014. 

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui ali 'articolo 30, commi 7 e 9, della legge 

regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in 

misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli 

anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 

27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

stipulati dall'Amministrazione regionale. 

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle 

autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente 

periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti 

dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie 

locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei 

lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già 

considerati per i trasferimenti sopra individuati. ". 

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e 

integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. 1 contributi di cui al comma 7 sono erogati in 

trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. 

Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto 

fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente. ". 

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed 

integrazioni l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente 

ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno 

precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-

2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle 

disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.". 16. A decorrere dall'I gennaio 2017 sono 

confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 

2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo. 

(...) 



VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma9-bis 

dell'art.4, del d.l. 101/2013 al 31.12.2017 {dr. All'artìcolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-

legge Slagosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, le 

parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»); 

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana,in 

virtìi del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 deirart.30 

della l.r.5/2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 4.01.2017 avente ad oggetto: 

"CONFERMA PROSECUZIONE ATTIVITÀ' L A V O R A T I V A FINO A L 31-12- 2017 DI N . 9 

UNITÀ L A V O R A T I V E , PERSONALE IN SERVIZIO PART-TIME, CON CONTRATTO 

QUINQUENNALE A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA IL 31.12.2016, LEGGE 

REGIONALE N . 2 1/2003 ED EX L.R. N . 85/95, 24/96 E 16/06. ASSUNZIONE IMPEGNO 

SPESA" che ha prorogato i contratti in essere sino al 31.12.2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17.05.2017 avente ad oggetto: 

"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 — 

PIANO A N N U A L E D E L L E ASSUNZIONI ANNO 2017" 

RITENUTO opportuno per quanto sopra: 

Dare continuità ai rapporti in essere in scadenza al 31 Dicembre 2017, senza soluzione di 

conUnuità fino al 31 Dicembre 2018, e cioè PROROGARE i contratfi in essere delle 9 unità 

lavorative, a tempo determinato e part-time a 18 ore sett. ( Cat. CI) e a 21 ore sett. (CatAl), 2° 

quinquennio, L.R. 21/2013, ed ex L.R.85/95 , L.R. 24/96 e L.R. 16/06; 

Dare Atto che la Proroga suddetta, sia autorizzata, alle medesime condizioni e deroghe previste dal 

comma 9 bis dell'art. 4 del Decreto Legge 31 Agosto 2013 , n. 101 convertito con modificazioni 

dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.; 

Assumere - subordinatamente alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Siciliana per 

l'anno 2018 - a proprio carico l'onere finanziario necessario per il mantenimento in servizio delle 

n.9 unità lavorafive, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con la dovuta disponibilità; 

Chiedere all'Ente Regione Siciliana, la copertura finanziaria della relativa proroga dallo 

01.01.2018 al 31.12.2018; 

Integrare la presente proposta subordinatamente alle disposizioni emanante in materia da parte 

della Regione Siciliana con l'approvazione del Bilancio e della Legge di stabilità; 



VISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale", art. 4 

comma 8, che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per 

le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i commi 8 e 9 

dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", 

art. 3 comma 8 che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 

3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i 

commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la legge regionale approvata i l 28.12.2016 (disegno di legge n. 1278) che aU"art. 3, 

comma 9 dispone "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 

dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per 

le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. 1 commi 8 e 9 dell'articolo 27 della 

legge regionale 17marzo 2016, n. 3 sono soppressi" ; 

VISTO i l decreto "mille proroghe" per l'anno 2017 approvato i l 29.12.2016; 

CONSIDERATO comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria 

nell'art. 3, commi 9, 10, 11,12,13,14,15,16 della Legge Regionale approvata i l 28 dicembre 2016, 

pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, numero 58, parte prima, nonché nell'art.l, 

comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma9-bis deirart.4, del 

d.1.101/2013 al 31.12.2017; 

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 che dispone Superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni 

/. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre 

il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità' 



acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale 

dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione 

della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato 

personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato 

presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle 

medesime attività' svolte, con procedure concorsuali anche espletate 

presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 

all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze 

dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di 

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono 

bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui 

all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato 

accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura 

fmanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore 

al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile 

presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni 

di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso 



l'amministrazione che bandisce il concorso. 

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di 

personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai 

soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti 

finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle 

norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a 

tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, 

utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro 

flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 

2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare 

medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime 

amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa 

spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle 

correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo 

interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei 

propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore 

di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto 

di cui al predetto articolo 9, comma 28. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere 

applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno 

rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto 

speciale, nonché'gli enti territoriali ricompresi nel territorio 

delle stesse, possono applicare il comma i , elevando ulteriormente i 

limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi 

previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente 

individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano 



la compatibilita'dell'intervento con il raggiungimento dei propri 

obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e 

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo 

intemo. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 

1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti 

territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano 

inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale 

cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo 

precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a 

tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse 

utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto 

previsto dal presente articolo. 

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto 

divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori 

rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per 

le professionalità ' interessate dalle predette procedure. Il comma 

9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 

e' abrogato. 

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato 

negli uflìci di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle 

regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in 



virtù'di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti 

di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di 

cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle 

risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del 

personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino 

all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera 

e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al 

presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del 

presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di 

cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente 

articolo non si applica altresì' ai contratti di somministrazione di 

lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e 

infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'prorogata al 31 

dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali 

straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 

ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile 

ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 



208. 

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale 

tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 

nazionale, nonché' al personale delle amministrazioni finanziate dal 

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove 

lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli 

ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del 

Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di 

ricerca. 

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità' il 

personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione 

di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso 

del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si 

considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di 

provenienza. 

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 

1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono 

consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità' di cui al 

presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, 

altresì', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi 

regionali, nel rispetto delle modalità', dei limiti e dei criteri 

previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al 

netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle 



regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga 

degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità' 

previste dall'ultimo periodo del comma 4. 

VISTA la Legge n° 147/2013 del 27/12/2013 Art. 1 commi 213; 

CONSIDERATO comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria 

nell'art. 20 del D.lgs. 75 del 2017 e nell'art. 3, commi 9, 10, 11,12,13,14,15,16 della Legge 

Regionale approvata il 28 dicembre 2016, che dispone: 

9. "/n armonia con la disposizione prevista dall'articolo 7, comma 426 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, 

comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 

dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di 

Commercio. 1 commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 

sono soppressi. 

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti 

utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del 

comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e 

con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in 

corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità: 

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 

30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 

dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in 

favore di ciascun comune; 

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante 

l'utilizzo di parte del Fondo di cui ali 'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 

5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico 

degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 



6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di 

spesa; 

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti 

medesimi rimane a carico del Fondo sanitario; 

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui 

all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi. 

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto 

di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto 

legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del 

comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio 

dell 'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali 

maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, 

commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. 

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 

e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono 

rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 

migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è 

autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la 

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati 

dall 'Amministrazione regionale. 

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese 

del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 

2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti 

delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono 

quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e 



per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime 

transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i 

trasferimenti sopra individuati. ". 

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive 

modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: 

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a 

saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine 

per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le 

autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino 

al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente. ". 

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive 

modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione 

organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti 

cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 

52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal 

servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 

3 e 5. ". 

16. A decorrere dall'I gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 

10 dell'articolo I della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le 

procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo. 

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione 

della nullità prevista dal comma 5-quater del citato articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.L 101/2013. 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTO O.A.EE.LL. vigente nella Regione 

PER N° 1 LAVORATORE DI CUI A L L E LL.RR. 85/95 E 24/96 E S.M.I. IN SERVIZIO 

DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO 



E PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 24 ORE, STIPULATO AI SENSI 

DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 85/95; 

PREMESSO che in questo Ente presta servizio n° 1 lavoratore di cui alle LL.RR. 85/95 e 24/96 e 

s.m.i. in servizio dal 14/09/2001 con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale con 

impegno settimanale pari a 24 ore, stipulato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 85/95; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 88 del 21/12/2011 che ha confermato il contratto 

stipulato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 85/95 sino al 31/12/2012; 

VISTA la circolare n. 2/2012/L dell'Assessorato Regionale della Famiglia del 30 Novembre 2012 

e la deliberazione di G .M. n° 94 del 13/12/2012 che ha confermato i l contratto stipulato ai sensi 

dell'art. 12 della L.R. n° 85/95 sino al 31/12/2013; 

VISTA la legge n. 5 del 28/01/2014 art. 30; 

VISTA la legge regionale del 13/01/2015 n.2 art. 4 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 16/01/2015; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 94 del 29.12.2014 con la quale nelle more che 

l'assemblea regionale Siciliana approvava i l documento di programmazione è stato prorogato il 

contratto sino al 31.01.2015; 

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 2/2015 ad oggetto proroga dei contratti in scadenza al'31/12/2014; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.02 del 14.01.2015 con la quale l'attività lavorativa 

è stata prorogata fino al 31.12.2015; 

VISTO l'art. 5 del Decreto Legge n. 210 del 30/12/2015 che recitava: con decorrenza dall'I 

Gennaio 2016 gli enfi utilizzatori dei soggetti titolari di contratti di cui all'art. 30, comma 4, della 

L.R. 28 Gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in scadenza al 31/12/2015 o in scadenza nel corso del 2016, 

sono autorizzati a prorogare fino al 31/12/2016, alle medesime condizioni e deroghe previste dal 

comma 9 bis dell'art. 4 del decreto legge 31/08/2013, n. 101 convertito con modificazioni della 

legge 30/10/2013, n. 125 e s.m.i. 

VISTO i l dettato normaUvo di cui all'Art. 1 comma n. 213 della legge n. 147 del 27/12/2013 e 

s.m.i. che autorizzava gli Enti territoriali ricadenti nell'ambito delle Regioni a Statuto Speciale, alla 

prosecuzione dei rapporti di lavoro in scadenza al 31 Dicembre 2016, permanendo il fabbisogno 

organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 



VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 60 del 22.12.2015; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 3 del 26.01.2016 che ha prorogato il contratto in 

scadenza al 31.12.2015 fino al 31.12.2016; 

VISTO i l dettato normafivo di cui all'art. 1 comma 213 della legge 147/2013 , che autorizza gli 

enti territoriali ricadenti nell'ambito delle Regioni a Statuto speciale, alla prosecuzione dei rapporti 

di lavoro a tempo determinato, permanendo i l fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati ; 

PRESO ATTO del dettato normativo di cui all'art 30 della legge regionale di stabilità, n. 5 del 28 

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

amministrazioni, introducendo, a tal fine un regime speciale transitorio per i l reclutamento da 

concludersi entro il 31 Dicembre 2016; 

VISTE le disposizioni attuative del sopra richiamato art 30 della L.R. 5/2014 , diramate dal 

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro dell'Assessorato Regionale alla Famiglia alle 

Politiche Sociali e al Lavoro, con propria nota prot. n. 5500/US 1/2014 del 03/02/2014; 

VISTA la legge di stabilità nazionale anno 2016 con la quale si modificano i termini di cui all'art. 

6 comma 6 bis del D.L. 31.12.2014 num. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 

2015 num. 11 ed i termini di cui all'art. 4, comma 9 bis, D.L. 31.agosto 2013 num 101, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 num 125; 

CONSIDERATO che la suddetta legge dispone la proroga in deroga ai limiti o divieti prescritti 

dalle vigenti disposizioni di legge; 

PRESO ATTO che per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanfi 

dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato istituito 

un fondo straordinario per 1 salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto 

dell'Assessore regionale A A . L L . e F.P. fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, 

tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore; 

VISTO l'esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l'anno 2017; 

VISTO i l decreto assessoriale 374/2015 con il quale è stato approvato il piano di riparto del fondo 

straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti 

dall'abrogazione delle norme recanfi misure in favore dei lavoratori socialmente udii; 



VISTO l'avviso 8 del 24/06/2014 con i l quale la Regione Siciliana, Assessorati delle autonomie 

locali e della finanza pubblica ha indicato le modalità e la documentazione necessaria per 

richiedere l'erogazione di una anticipazione della quota relativa al fondo straordinario per 

compensare gli squilibri finanzia delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme 

recanfi misure in favore die lavoratori socialmente utili; 

VISTA la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all'art. 4 prevede "1) In coerenza con la vigente normafiva 

statale di riferimento, con decorrenza dall' 11 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetfi titolari 

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 scadenza al 31/12/2014, sono autorizzai a prorogarli fino al 31 dicembre 

2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9bis dell'art. 4 D.L. 31 agosto 2013 

n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.i.. 2)Le disposizioni 

di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 

267 e s.m.i.." 

PRESO ATTO del dettato normafivo di cui all'art. 30 della legge regionale d stabilità n 5 del 28 

gennaio 2014 che disciplina i processi di stabilizzazione del personal precario delle p.a. 

introducendo a tal fine un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31 

dicembre, ad oggi rinviabile in virtià della legge n. 190 del 23.12.2104 (legge di stabilità 2015) e 

del decreto mille proroghe per l'anno 2017; 

VISTO l'art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016pubblicata sulla GURS in data 

18.03.2016 che al comma 2 dispone "entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il 

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

effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali 

disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni 

all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. " 

CONSIDERATO che i l comma 3, dell'art. 27, prevede che "g/i enti che in presenza di risorse 

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

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

legge 30 ottobre 2013 num. 125, con l'utilizzo integrale 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 cinquanta 

per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali 

per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale 

non utilizzata. " 



Che l'art. 27 comma 2 la 3/2016, come sostituto dall'art. 6 comma 2 letto Ir n. 3/2016 prevede che 

entro il 30.11.2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui all'art. 30 

comma 7 la 5/2014 e si con deliberazione dell'organo esecutivo approvi una relazione articolata in 

merito alle proprie potenzialità assunzionali nel triennio 2016/2018 sulla base die fabbisogni 

programmati di personale nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e dei 

parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegafi tecnici, è 

trasmessa dal legale rappresentane al Dipartimento regionale delle autonomie locali; 

Che l'art. 27 della la 3/2016 comma 3, come sotto come sostituto dall'art. 6 comma 2 lett. a n. 

3/2016 prevede che la mancata trasmissione della relazione comporta la sospensione delle 

erogazione per l'anno 2016 a qualsiasi titolo de i l Fondo Straordinario di cui all'art. 30 comma 7 

della 5/2014; 

VISTA la delibera di G M 101 del 28.11.2016 avente ad oggetto Approvazione relazione sul 

personale dell'ente e sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016/2018; 

VISTO i l decreto mille proroghe per l'anno 2017 approvato in C.d.m. del 29.12.2016; 

VISTO l'approvazione dei disegni di legge 1278 e 1279 da parte dell'Assemblea Regionale 

Siciliana; 

DATO ATTO altresì che la conferma dei contratti di diritto privato, stipulati con soggetti prioritari 

di cui alle 11.rr. 85/95 e 16/06 presuppone la semplice prosecuzione rapporti di lavoro solo di natura 

giuridica già in essere senza la necessità di ulteriori particolari adempimenti di natura sostanziale 

e/o procedimentale e senza procedere alla modifica delle condizioni economiche giuridiche di cui 

ai contrati sottoscritti; 

ACCERTATO che trattasi di soggetti prioritari in possesso dei requisiti di cui alle lo re 85/95 e 

16/06 e 24/96 e 21/03 e ss.mm.ii e a mente delle vigenti disposizioni regionali questo ente intende 

utilizzare tutte le misure e gli strumenti di stabilizzazione dei soggetti prioritari di cui alle precitate 

leggi regionali; 

DATO ATTO che la prosecuzione dei contratti a tempo determinato e parziale hanno effetto nei 

limiti dell'autorizzazione di spesa previsti nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la 

conferma stessa ed iscritti in bilancio di previsione della regione Sicilia; 

VISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni programmatiche e corretfive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale", art. 4 

comma 8, che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della 



legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, 

per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i commi 8 e 9 

dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", 

art. 3 comma 8 che dispone che "m armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 

3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i 

commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ; 

TENUTO conto della deliberazione di G.M. n. 54 del 07.07.2016 che ha approvato i l "Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2016/2018". 

VISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale", art. 4 

comma 8, che dispone che "m armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, 

per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. ì commi 8 e 9 

dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", 

art. 3 comma 8 che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 

3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i 

commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione della Giunta municipale del 30.12.2016 n. 121, con la quale, ai fini di 

garantire la confinuità dei rapporti, è stato stabilito di proseguire, senza soluzione di continuità, di 

prorogare, in ossequio al dettato normativo di cui alla Legge n. 147/2013 art. i comma 213, e s.m.i. 

al soggetto interessato geometra Sposito Antonino nato a Taormina il 14/06/1968 in servizio dal 

14/09/2001 con contratto di diritto privato stipulato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 85/95, e 



s.m.i. i rapporti di lavoro in scadenza al 31 Dicembre 2016 fino al 31 Dicembre 2017 senza 

soluzione di continuità nelle more di definizione dell'icer di approvazione della Legge di Stabilità e 

Bilancio della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 27 del 29.12.2016, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, 

numero 58, parte prima, che dispone, ai commi 9 e seguenti, del'art. 3: 

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 

32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al 

superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma 

si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27della legge regionale 

17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi. 

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere 

relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa 

complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto 

dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, 

della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota 

complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di 

parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune; 

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte 

del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche 

ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 

dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da 

iscrivere in un apposito capitolo di spesa; 

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane 

a carico del Fondo sanitario; d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del 

Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi. 

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui 

all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 



integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per 

effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma IO, la spesa per le proroghe acquista 

carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore 

oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando 

che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, 

commi 1 e2, della legge regionale n. 5/2014. 

12. Per le fmalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della 

legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati 

in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli 

anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 

27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

stipulati dall 'Amministrazione regionale. 

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle 

autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente 

periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti 

dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie 

locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei 

lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già 

considerati per i trasferimenti sopra individuati. ". 

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e 

integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in 

trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. 

Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un 

acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente. ". 

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed 

integrazioni l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente 

ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno 

precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-

2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle 

disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5.". 16. A decorrere dall'I gennaio 2017 sono 



confermate le disposizioni di cui al comma IO dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 

2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo. 

(...) 

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma9-bis 

deirart.4, del d.1.101/2013 al 31.12.2017 (cfr. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, 

le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»); 

C O N S I D E R A T O che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana,in 

virtià del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art.30 

della l.r.5/2014; 

V ISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17.05.2017 avente ad oggetto: 

"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019 — 

PIANO A N N U A L E D E L L E ASSUNZIONI ANNO 2017" 

R I T E N U T O opportuno per quanto sopra: 

Dare continuità ai rapporti in essere in scadenza al 31 Dicembre 2017, senza soluzione di 

confinuità fino al 31 DICEMBRE 2018 secondo i citafi articoli; 

Assumere - subordinatamente alla copertura finanziaria garantita dalla Regione Siciliana per 

l'anno 2018 - a proprio carico l'onere finanziario necessario per i l mantenimento in servizio dal 

01/01/2018 al 31/12/2018 che presenta la dovuta disponibilità; 

Chiedere all'Ente Regione Siciliana, la copertura finanziaria della relativa proroga dallo 

01.01.2018 al 31.12.2018; 

VISTO l'art. 30 comma 4 della L.R. 29/01/2014 n. 5; 

VISTO il comma 9 bis dell'art. 4 del Decreto Legge del 31/08/2013 n. 101; 

VISTA la legge 30/10/2013 n. 125 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 147/2013 art. 1 comma 213, e s.m.i. 

VISTO l'art. 4 della L.R. N . 2 DEL 13/01/2015; 



VISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilità regionale", art. 4 

comma 8, che dispone che "m armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e 

dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, 

per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i commi 8 e 9 

dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di 

legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", 

art. 3 comma 8 che dispone che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 

della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 

3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i 

commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono abrogati ; 

VISTA la legge regionale approvata i l 28.12.2016 (disegno di legge n. 1278) che aH"art. 3, comma 

9 dispone "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 

2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 

della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità 

volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente 

comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi" ; 

VISTO il decreto "mille proroghe" per l'anno 2017 approvato i l 29.12.2016; 

CONSIDERATO comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nell'art. 

3, commi 9, 10, 11,12,13,14,15,16 della Legge Regionale approvata i l 28 dicembre 2016, 

pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, numero 58, parte prima, nonché nell'art.l, 

comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma9-bis dell'art.4, del 

d.1.101/2013 al 31.12.2017; 

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 75 del 2017 che dispone Superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni 

1. Le amministrazioni, alfine di superare il precariato, ridurre 

il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità' 



acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, 

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale 

dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione 

della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato 

personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in 

vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato 

presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle 

medesime attività ' svolte, con procedure concorsuali anche espletate 

presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 

all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze 

dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di 

servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono 

bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui 

all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato 

accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura 

fmanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore 

al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore 

della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile 

presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni 

di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso 



l'amministrazione che bandisce il concorso. 

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di 

personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai 

soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti 

finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle 

norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a 

tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, 

utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro 

flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 

2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare 

medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime 

amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa 

spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle 

correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo 

interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei 

propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore 

di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto 

di cui al predetto articolo 9, comma 28. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere 

applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno 

rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto 

speciale, nonché'gli enti territoriali ricompresi nel territorio 

delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i 

limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi 

previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente 

individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano 



la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri 

obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e 

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo 

intemo. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 

1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti 

territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano 

inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale 

cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo 

precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a 

tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse 

utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto 

previsto dal presente articolo. 

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto 

divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori 

rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per 

le professionalità'interessate dalle predette procedure. Il comma 

9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 

e' abrogato. 

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato 

negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle 

regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in 



virtù'di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti 

di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di 

cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle 

risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del 

personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario 

(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino 

all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera 

e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al 

presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta 

formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del 

presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di 

cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente 

articolo non si applica altresì' ai contratti di somministrazione di 

lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 

10. Per il personale medico, tecnico-professionale e 

infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad 

applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'prorogata al 31 

dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali 

straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 

ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile 

ai sensi dell'articolo I, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 



208. 

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale 

tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario 

nazionale, nonché' al personale delle amministrazioni finanziate dal 

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove 

lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli 

ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del 

Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di 

ricerca. 

12. Ai fimi delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità' il 

personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente 

decreto. 

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione 

di enti, con conseguente transito di personale, ai fimi del possesso 

del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si 

considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di 

provenienza. 

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 

1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono 

consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le fmalita' di cui al 

presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, 

altresì', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi 

regionali, nel rispetto delle modalità', dei limiti e dei criteri 

previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al 

netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle 



regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga 

degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità' 

previste dall'ultimo periodo del comma 4. 

VISTA la Legge n° 147/2013 del 27/12/2013 Art. 1 commi 213; 

CONSIDERATO comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria 

nell'art. 20 del D.lgs. 75 del 2017 e nell'art. 3, commi 9, 10, 11,12,13,14,15,16 della Legge 

Regionale approvata il 28 dicembre 2016, che dispone: 

9. "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo I, comma 426 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, 

comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 

dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di 

Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 

sono soppressi. 

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti 

utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del 

comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e 

con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in 

corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità: 

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 

30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 

dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in 

favore di ciascun comune; 

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante 

l'utilizzo di parte del Fondo di cui ali 'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 

5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico 

degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 



6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di 

spesa; 

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti 

medesimi rimane a carico del Fondo sanitario; 

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui 

all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi. 

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto 

di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale di cui ali 'articolo 243 bis del medesimo decreto 

legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del 

comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio 

dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di 

lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali 

maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, 

commi 1 e2, della legge regionale n. 5/2014. 

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 

e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono 

rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 

migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime fmalità è 

autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la 

proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati 

dall 'Amministrazione regionale. 

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese 

del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 

2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti 

delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono 

quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e 



per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime 

transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i 

trasferimenti sopra individuati. ". 

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive 

modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: 

"7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a 

saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine 

per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le 

autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino 

al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente. ". 

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive 

modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione 

organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti 

cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 

52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal 

servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 

3 e 5. ". 

16. A decorrere dall'I gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 

10 dell'articolo I della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le 

procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo. 

D A T O A T T O che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione 

della nullità prevista dal comma 5-quater del citato articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come 

aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.L 101/2013. 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTO O.A.EE.LL. vigente nella Regione 

VISTE le disposizioni vigenti in materia; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 



P R O P O N E 

Per i motivi espressi in premessa: 

1) Di prorogare, in ossequio al dettato normativo di cui sopra, i contratti di diritto privato 

per le n. 9 unità lavorative, stipulati ai sensi della L.R. 21/2003 ed ex L.R. 85/95, 24/96 e 

16/06, e s.m.i. e dunque i rapporti di lavoro in scadenza al 31 Dicembre 2017 senza 

soluzione di continuità sino al 31.12.2018, con effetto dal 01.01.2018, e nelle more di 

definizione dell'iter di approvazione della Legge di Stabilità e Bilancio della Regione 

Siciliana e di ogni altro provvedimento necessario a garantire la copertura finanziaria 

della spesa sopra descritta; 

2) Di prorogare, in ossequio al dettato normafivo di cui alla Legge n. 147/2013 art. 1 

comma 213, e s.m.i. al soggetto interessato geometra Sposito Antonino nato a Taormina 

il 14/06/1968 in servizio dal 14/09/2001 con contratto di diritto privato stipulato ai sensi 

degli artt. 11 e 12 della L.R. 85/95, e s.m.i. i rapporti di lavoro in scadenza al 31 

Dicembre 2017 fino al 31 Dicembre 2018 senza soluzione di continuità, con effetto dal 

01.01.2018, nelle more di definizione dell'iter di approvazione della Legge di Stabilità e 

Bilancio della Regione Siciliana e di ogni altro provvedimento necessario a garantire la 

copertura finanziaria della spesa sopra descritta; 

3) Di assegnare al Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria la somma di € 

130.216,03 (per anni 2018) per fare fronte al pagamento degli emolumenti relativi al 

periodo 01.01.2018 — 31.12.2018 con imputazione negli apposifi capitoli di spesa per i 

conseguenti provvedimenfi (PER I 9 CONTRATTI DI CUI ALLA L.R. N. 21/2003 

ED A L L E EX LL.RR. 85/95, 24/96 , 16/06 E S.M.I. IN SERVIZIO DALLO 

01/05/2011 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 18 

ORE PER N.5 DI CAT. CI E A 21 ORE PER N.4 DI CAT. A); 

4) Di assegnare al Responsabile dell'Area Economica finanziaria la somma di € 23.880,15 

per fare fronte al pagamento degli emolumenfi relafivi agli anni 2018 con imputazione 

negli appositi capitoli di spesa per i conseguenti provvedimenti (PER N° 1 LAVORATORE 

DI CUI ALLE LL.RR. 85/95 E 24/96 E S.M.L IN SERVIZIO DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO 

DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO 

SETTIMANALE PARI A 24 ORE, STIPULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 

85/95; 



5) Di impegnare la somma di € 130.216,03 necessaria per la prosecuzione di n. 9 unità 

lavorative di cui n.5 con contratto a 18 ore settimanali (Cat.Cl) e n. 4 con contratto a 21 

ore settimanali (Cat.Al). cosi suddivisa: 10180124/1 Stipendi, 10180125/1 Contributi e 

10 180708/1 frap, nei vari capìtoli del Bilancio Anno 2017/2019 - anno 2018; (PER I 9 

CONTRATTI DI CUI ALLA L.R. N. 21/2003 ED A L L E EX LL.RR. 85/95, 24/96 , 

16/06 E S.M.I. IN SERVIZIO DALLO 01/05/2011 CON CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO 

SETTIMANALE PARI A 18 ORE PER N.5 DI CAT. CI E A 21 ORE PER N.4 DI 

CAT. A); 

6) Di impegnare la somma di €. 23.880,15 necessaria per la prosecuzione di n° 1 contratto a 

24 ore settimanali, così suddivisa: per € 17.645,14 (stipendi) al titolo 10180121/1, per € 

4.845,00 (contributi) al titolo 10180122/1 e per € 1.390,00 (IIMP) al titolo 10180708/1 

bilancio 2017-2019, anno 2018 (PER N° 1 LAVORATORE DI CUI ALLE LL.RR. 85/95 E 24/96 

E S.M.I. IN SERVIZIO DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 24 ORE, STIPULATO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 85/95) 

7) Dì fare salva ogni modifica e integrazione alla presente proposta subordinatamente 

all'emanazione di norme in materia da parte della Regione Siciliana; 

8) Di dare atto che le somme summenzionate sono erogate e trasferite dalla Regione Sicilia 

per l'importo di € 55,777,32 per ciascun anno e per 9 unità lavorafive (€ 6.197,48 

ciascuno) — salvo diversa ripartizione - e a carico del bilancio comunale i l restante 

importo; (PER I 9 CONTRATTI DI CUI ALLA L.R. N. 21/2003 ED A L L E EX 

LL.RR. 85/95, 24/96 , 16/06 E S.M.I. IN SERVIZIO DALLO 01/05/2011 CON 

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E 

PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 18 ORE PER N.5 DI CAT. 

CI E A 21 ORE PER N.4 DI CAT. A); 

9) Di dare atto che le somme summenzionate sono erogate e trasferite dalla Regione Sicilia 

per l'importo di € 17.899,11 per ciascun anno — salvo diversa ripartizione - e La restante 

parte è a carico del bilancio comunale; (PER N° 1 LAVORATORE DI CUI ALLE LL.RR. 85/95 

E 24/96 E S.M.I. IN SERVIZIO DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A 

TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 24 ORE, 

STIPULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 85/95) 

10) Di subordinare la continuazione dei contratti di lavoro all'approvazione da parte della 

Regione Siciliana della Legge di Stabilità e del Bilancio 2018 che prevede l'assegnazione 

della dovuta somma all'Ente, necessaria per onorare i contratfi di lavoro, senza 



pregiudicare gli equilìbri di bilancio e di ogni altro provvedimento necessario a garantire 

la copertura fmanziaria della spesa sopra descritta; 

11) Dì trasmettere, la presente quale informativa alle OO.SS.; 

12) Di autorizzare il Sindaco , in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a richiedere alla 

Regione Siciliana il contributo per la copertura fmanziaria del periodo 01.01.2018 / 31-

12 2018 (PER I 9 CONTRATTI DI CUI ALLA L.R. N. 21/2003 ED A L L E EX 

LL.RR. 85/95, 24/96 , 16/06 E S.M.I. IN SERVIZIO DALLO 01/05/2011 CON 

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E 

PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 18 ORE PER N.5 DI CAT. 

CI E A 21 ORE PER N.4 DI CAT. A E PER N° 1 LAVORATORE DI CUI ALLE LL.RR. 

85/95 E 24/96 E S.M.I. IN SERVIZIO DAL 14/09/2001 CON CONTRATTO DI DIRITTO 

PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE CON IMPEGNO SETTIMANALE PARI A 

24 ORE, STIPULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 85/95) 

PROPOSTA n° 

COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

del 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

PROPOSTA n° del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO 

so 
CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE— 

fornitili 

DATA 

20n iC2017 

Somma Stanziata € 

Somiy^lfeponibile €. 
. /3 P S)t'f Somma impegnata 

^ con la pres. proposta €. 
Somma disponibile €. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i ) della legge 
regionale 11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente 
prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE • SFAVOREVOLE • 

DATA IL RESPONSABILE/ A 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE / ~ \E Q 

DATA 

2 0 D 1 C 2017 
I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive gg^ conferma: 

J 

E' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-
S\*t3^ !*line Comunale dal 

con il n. 

^ ^ ^ ^ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

iPezzino Domenico Rocco . ^ 

• 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecufivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecufiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

Lì 

essendo decorsi dieci consecufivi dall'inizio 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airufficio_ 
Airufficio_ 
Airuftìcio_ 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


