
D E U B E R A N " REQ. DEL a L \ l 2 . M ^ 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Atto indirizzo stabilizzazione. 

L'anno il giorno del mese di 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: 

N° Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente >< 

2. Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Orlando Luca Giuseppe Assessore K 

5. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

Presenrì n. 3 assenti n.^ 
Presiede il Sindaco ^ K V 5 ^ V C - » C O G V O - * ^ ^ CJ^-^CCL:^ 

Assenti gli Assessori: 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.. Civ^l^vA ^ ^f=*»AC\(:^c\
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



- VISTA la proposta avente come oggetto: 

QornpensazìoqejLLliquidazione rimborscrspese legali sig. IVIobitia Salvatore. / 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

2- 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. LL . vigente nella Regione Siciliana; 

- VISTA la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: '* 

Atto indirizzo stabilizzazione. 

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

-il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione del personale precario, costituisce un obiettivo 

strategico di questa Amministrazione, da concretizzare nel rispetto delle norme e dei vincoli normativi ed in 

coerenza con i fabbisogni di personale; 

PRESO ATTO che attualmente risultano in servizio presso questo Ente n. IO unità di personale con contratti a 

tempo determinato; 

- di cui 

-n.9 alla L.R. 21/2003 

- n. I alla L.R. 85/95 e 16/2006 

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 il quale detta disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di 

precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto della normativa, le professionalità da tempo maturate 

e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e 

funzionali di ciascuna amministrazione; 

VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 

che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato; 

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa 

debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 

1 e 2 dell'art. 20cit.; 

PRESO ATTO che le recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettìvo 

di garantire l'uscita da precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2 del 

decreto legislativo 75/2017; 

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 20, stabilisce ai commi 1 e 2 

" 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 
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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 o, in caso di 

amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con 

servizi associati)); 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 di cui alla 

lettera a) 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 finanziaria, 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. 

CONSDDERATO che la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non 

costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve svolgersi in 

coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 , comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. come ha 

affermato la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione 

6.11.2014, n. 192/PAR, " la programmazione presuppone la ricognizione dell'effettivo fabbisogno di personale 

dell'ente , in relazione , fra l'altro, alle funzioni istituzionali da svolgere, ai carichi di lavoro, alle risorse 

finanziarie a disposizione; il percorso programmatorio viene compiuto sulla base dell'analisi delle necessità 

oggettive, non costituisce di certo uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento della 

dotazione organica, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere a nuove assunzioni o 

alla stabilizzazione dei lavoratori precari ( ). // problema non è stabilire se la necessità di stabilizzare il 

personale precario debba influenzare e condizionare la programmazione , ma semmai di comprendere se, dopo 

aver effettuato l'analisi del fabbisogno in funzione delle esigenze effettive dell'Ente, emerga o meno la 

necessità di utilizzare dei profili professionali che, in concreto, coincidono con quelli del personale precario in 

atto utilizzato dal comune; " 

PRESO ATTO che, in base alla circolare ministeriale, n. 3/2017 a firma del Ministero Madia " nelle more 

dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di 

personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste dall'articolo 
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20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione delle figure 

professionali già presenti nella pianta organica . Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto dall'Art. 22, 

comma 1, del d.lgs 75/2017, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'6, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine 

di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo "; 

DATO ATTO che - secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017 - " è opportuno che le amministrazioni 

adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza 

del personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli 

del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all'an, al quomodo e al quando. Si ritiene 

fondamentale stabilire preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta 

pubblicità" con particolare riguardo alle "modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui 

airart.20,comma 2; 

RICHIAMATA la l.r..29.12.2016 , n. 27 , contenente " disposizioni in materia di autonomie locali e per la 

stabilizzazione del personale precario", il cui art. 3, comma 6, dispone che per le assunzioni di soggetti inseriU 

nell'elenco di cui al richiamato art. 30, comma 6, dispone che per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di 

cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai comuni " a decorrere dalla data di assunzione , per 

l'intera durata del rapporto di lavoro , è riconosciuto un contributo ( 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) parametrato in base ai soggetti assunti"; 

RICHIAMATO, altresì l'art. 3 comma 21 della l.r. 27/2016 che quantifica le risorse destinate a garantire il 

finanziamento della suddetta spesa e recita come segue: "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per 

i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 

20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo 

del Dipartimento bilancio e tesoro .. Omissis " 

RITENUTO, pertanto, di avviare le procedure di stabilizzazione, previa verifica della sussistenza di tutti i 

requisiti e presupposti anche finanziari, previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere, a 

regime, la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio, ove si si dovesse 

avvalere della facoltà, prevista dall'art. 3, comma 1 della L.R. 27/2016 oltre che dairart.20, comma 3, del 

D.Lgs 75/2017, di levare 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 per assunzioni flessibili nei limite del loro ammontare medio 

nel triennio previsto dalla norma (2015-2017). 

RITENUTO, pertanto, che tale atto interno deve essere coerente alla programmazione del fabbisogno di 

personale che deve confluire nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

RITENUTO che per dare puntuale esecuzione alle procedure di stabilizzazione è necessario predisporre 
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apposita attività ricognitoria, di concerto tra l'Amministrazione e i responsabili di posizione organizzativa 

anche ai fini dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ed. i. in modo tale che, tenendo conto dell'attuale 

dotazione organica e dei fabbisogni di personale programmati in coerenza con gli obietfivi strategici ed il piano 

della performance si verifichino le seguenti condizioni: 

1) la sussistenza in capo al Comune dei requisiti e presupposti previsti dall'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017 e 

dall'art. 3 della L.R. 27/2016 per avviare il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla 

normativa richiamata; 

2) relenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. 75/2017 distinguendo i 

destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, ed attestandone l'inserimento nell'elenco di cui airart.30, 

comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m. ed i. 

3) rindividuazione della capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da 

cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota di capacità assunzionale che deve 

necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario e della quota destinata al reclutamento speciale a 

regime di cui all'art. 35, comma 3 bis del d.lgs 165/2001 e lo all'attuazione di eventuali stabilizzazioni di cui 

all'art. 4, c.6 del d.l. 101/2013 per il solo anno 2018; 

4) 1'indicazione delle risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 3, c. 1, della L.R. 27/2016, quantificate 

nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 20 del d. Igs. 75/2017, che possono essere destinate , ferma restando 

l'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di Revisione, al reclutamento speciale dei precari di cui 

al superiore punto 2); 

5) il numero di contratti a tempo indeterminato, con l'indicazione di eventuale regime orario part-time che non 

può essere inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, che possono essere 

sdpulati, ed il tempo di attuazione e conclusione del piano straordinario, compatibile con gli strumenti del ciclo 

del bilancio; 

6) Le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento ed i criteri di svolgimento delle procedure 

proposte, nell'ipotesi in cui il piano ipotizzi un'applicazione parziale rispetto ai soggetti in astratto in possesso 

dei requisiti. 

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione alla normativa richiamata, è effettuata, di concerto tra servizio 

personale e servizio finanziario, la puntuale ricognizione del personale in servizio con contratto di lavoro a 

tempo determinato e part-time presso questo Comune, che può essere inserito nel percorso di stabilizzazione di 

cui all'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2 ed 

attestandone, per i soggettì con contratto a tempo determinato, l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, 

comma 1 della L.R. 5/2014 e s.m. ed i.. 

RICHIAMATO il D.A. n. 426/serv.2 del 20.12.2017 con cui è stato approvato il piano di riparto programmatico 

per l'anno 2018 delle somme relafive al Fondo Straordinario art.30, c. 7, L.R. 5/20145 e s. m. ed i.; 

ATTESO che ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 il termine per le finalità volte al superamento 
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del precariato è prorogato al 31.12.2018 e, pertanto, gli enti sono autorizzati a prorogare sino a tale data i 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, c i della 

L.R. n.5/20I4; 

VISTA la delibera id Giunta Copiunale del 136 del 20.12.2017 di proroga dei contratti in essere; 

DATO ATTO che le procedure di stabilizzazione saranno attuate conformemente a quanto sarà stabilito in seno 

al Piano del Fabbisogno del personale 2018/2020 , piano annuale 2018,e sue eventuali integrazioni e al Piano 

del Fabbisogno del personale 2017/2019, già approvato con delibera di Giunta n. 52 del 17/05/2017 

Visto il testo coordinato delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

PROPONE DI DELIBERARE 

a) Prendere atto e confermare in toto la normativa che precede; 

b) Di avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Malvagna, in coerenza con la 

programmazione triennale del fabbisogno del 2018/2020 e sue eventuali integrazioni, da approvare, e in 

coerenza con il Piano del Fabbisogno del Personale 2017/2019, approvato con delibera di G M 52 del 

17/05/2017 secondo la speciale disciplina di cui all'art.20 del d. lgs 75/2017 e airart.3 della L.R. 27/2016. 

c) Di dare atto che sarà effettuata un'accurata analisi circa le risorse assunzionali aggiuntive di questo Ente, 

previste dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 /2016 e da quantificare nei limiti di cui al c. 3 deirart.20 del D.lgs 

75/2017, che possono essere destinate alla stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti di legge; 

d) Di dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da 

cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, dovrà tenere in considerazione anche la quota che deve essere 

necessariamente destinata al reclutamento ordinario. 

e) Di dare atto che la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità, a regime, della 

spesa per il personale inserito nel presente percorso di stabilizzazione deve verificarsi anche alla luce di quanto 

previsto dall'art.3, commi 1, 6 e 21 della L.R. 27/2016; 

f) di dare atto che la certificazione dell'Organo di controllo interno di cui all'art. 40 bis, c. 1, del decreto lgs n. 

165/2001 e s. m. ed i. , prevista dall'art. 20, c. 3 del D. Lgs 75/2017, sarà acquisita in sede di programmazione 

triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020. 

g) Di demandare al servizio finanziario e al servizio personale la verifica della sussistenza di tutti i requisiti e 

presupposti anche finanziari, previsti dalle norme richiamate, sulle capacità assunzionali e sulla sostenibilità 

finanziaria delle stabilizzazioni nel breve e lungo periodo, richiamando la necessità di un'attenta valutazione di 

sostenibilità finanziaria della relativa spesa, in considerazione del duraturo impatto sui bilanci 

dell'amministrazione. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

Oggetto : Atto indirizzo stabilizzazione. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'artT,comma 1,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 -^M(OREVOLE y [SFAVOREVOLE 
Ai sensi dell'art. 147 bis. ' ^ 
DATA O i ^ - >i6 '• \0S 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERL\^ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del 



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

Y*:̂ .̂ Il presente atto è stato pubblicato MI'Albo 
; on-line Comunale dal 

1 -j"x/Ĉ \ con il n. 
- F \ topei^yvjò_AA. 

Il sottoscrìtto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

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 il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

• 

Lì Il Segretario Comunale 
F.to: 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


