
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DEUBERA N°36 REG. DEL 16.05.201S

DEUBERAZIONE

DEUS

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 piano annuale
delle assunzioni anno 2018-

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 17.30 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 x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. Mobilia Filippo Assessore x

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore x

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore x

Presenti n.5 assenti n. =

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo
Assenti gli Assessori:
Segretario comunale dott.ssa Pirri Giuseppa Maria
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: Approvazione piano triennale del fabbisogno di
personale 201 8/2020 piano annuale delle assunzioni anno 2018-

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

DELIBERA
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 piano annuale
delle assunzioni anno 2018-

-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:

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 201 8/2020 piano annuale
delle assunzioni anno 2018-

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 — Piano annuale

delle assunzioni anno 2018.

PREMESSO CHE il comma 1 dell’art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97 dispone che” al fine di

assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzate le risorse per il migliore funzionamento dei

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle

Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale.... “;

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

organica rideterminata ed è, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la

copertura dei posti vacanti nella pianta organica del Comune;

PRESO AlTO CHE:

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

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

165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge,

adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della

spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

ai sensi dell’art. 19, comma 8, della 1. 28/12/2011 n. 448 ( 1. Finanziaria per l’anno 2002), a

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

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

principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 527 dicembre 1997

n. 449 e smi;

V secondo l’art. 3 comma 120 bis del D.L n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il

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

come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4

dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione

di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

RICHIAMATO altresì l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio
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2017, n. 75, che ai sensi dei commi 2,3,6, testualmente statuisce:

Comma 2. “Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili a perseguire obiettivi

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la

pianificazione pluriennale delle attivita’ e della performance, nonche’ con le linee di indirizzo emanate

ai sensi dell’articolo 6 ter Qualora siano individua te eccedenze di personale, si appllca l’articolo 33.

Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse

umane attraverso la coordinate attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale,

anche con riferimento alle unita’ di cui all’articolo 35, comma 2. lI piano triennale indica le risorse

finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa

per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta’ assunzionali previste a legislazione

vigente”.

Comma 3. “In sede definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni

programmatici e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite

finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei

llmiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente “.

Comma 6. “Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente

articolo non possono assumere nuovo personale”.

RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 6 ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di

personale) del D. Lgs. N. 165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs n. 25 maggio 2017, n. 75

“Modifiche e integrazioni in materia disciplinare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ai sensi

della legge 7agosto2015, n. 124”:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione di concerto con 11 Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto

degll equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche

con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma I sono definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i

decreti di cui al comma i sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo

8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio

sanitario nazionale, i decreti di cui al comma I sono adottati di concerto anche con il Ministro della

salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate

per consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze

professionali, nonché i dati correlati aifabbisogni.
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5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le

predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente

disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è

effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto

alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze di

intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2,

con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa corredati alle politiche

assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto

con 11 Ministro dell’economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di

indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario

nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.»

PRECISATO che, alla data odierna, le precitate Linee di indirizzo sono state emanate;

DATO ATTO che:
V alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale si provvede nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili;
V il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti

assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il

perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità

interno e, dunque, rispettivamente superiori o inferiori ai mille abitanti;

V sebbene l’articolo I comma 707 della Legge 280 del 2015 ( Legge di stabilità per il 2016) abbia

abrogato le norme sul patto di stabilità interno la distinzione tra enti soggetti e non soggetti a patto di

stabilità permane in riferimento alla disciplina relativa ai vincoli assunzionali;

RICHIAMATO con riferimento ai limiti alla spesa di personale l’articolo 1, comma 562, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nel testo vigente, il quale così dispone in materia “Per gli enti

non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a

carico delle amministrazioni e dell’ IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non

devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono

procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato complessivamente intetvenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al

comma 558”

ACCERTATO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 762 conferma tale

disposizione per i Comuni che fino al 2015 non risultavano soggetti alla disciplina del patto di stabilità

interno;

DATO ATTO che il Comune di Malvagna non era soggetto ai vincoli determinati dal Patto di stabilità

interno e che pertanto è tenuto all’osservanza dei limiti assunzionali previsti dall’ articolo 1, comma 562,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

CONSIDERATO che, con riferimento all’anno 2017 l’Ente ha rispettato il vincolo del contenimento della

spesa per il personale rispetto all’anno 2008, così come previsto dall’art. 1, comma n. 562, della legge
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296/2006. cd finanziaria 2007, come modificato dall’articolo 4 ter della legge n. 44/2012, riconfermato

dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), art. 1, comma 762, per i Comuni che fino al 2015

non risultavano soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno;

PRESO ATTO di quanto dispone in ordine al limite alle assunzioni, l’art.l, comma 424 della legge 23

dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: “ Le regioni e gli enti locali, per gli
anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali
stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle
proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità,
esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali
destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni
2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del
patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale
ricollocato secondo 11 presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al
comma 557 dell’articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296. lI numero delle unità di personale
ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e ai Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito
delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo I, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. le
assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

CHE la legge di stabilità 2015 (Art. 1 comma 424 della Legge n. 190 del 23.12.2014), nonché la circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 29/01/2015, hanno previsto che tutte le capacità
assunzionali dei Comuni, anche non soggetti al Patto di stabilità, siano dirette negli anni 2015 e 2016,
in via prioritaria, all’assorbimento dei vincitori di concorsi pubblici banditi le cui graduatorie siano state
approvate prima del 01/01/2015, mentre la parte restante è destinata all’assorbimento del personale
soprannumerario delle Province, a pena di nullità dei contratti stipulati;

CONSIDERATO che:
V in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso
pubblico da immettere nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;
V l’art. 26 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricata “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. l.egge di stabilità”, al primo comma stabilisce” In armonia con le disposizioni
recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22
dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente: “ 22. Nelle more
dell’individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall’articolo 2 sono
consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

pertanto, è possibile programmare assunzioni nei limiti delle cessazioni intervenute negli anni 2007
— 2015 in quanto la disposizione secondo cui i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle
cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015, dovevano essere utilizzati, nelle percentuali stabilite dalla
normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità
delle Province e delle Città Metropolitane, è stata superata dal citato disposto di cui al comma 1

Piazza CasielIo, 8— cap. 98030—Tel. 0942961003 Fax 09429641 72— C.F. 87000230836— PI. 00426710836—
E—iitail: pjucn[Io(” ctnh1IlIeITIaI’ LCflll.CII\ IL — CtIIIIUflC(CI



deIl’art. 26 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricata “Disposizioni programmatiche e

correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità”;

DATO AflO, pertanto che si potrà avviare l’auspicato processo di stabilizzazione del personale precario

anche in assenza di determinazioni da parte della Regione Sicilia in merito alla ricollocazione nei propri

ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

PRECISATO che:

con specifico riguardo ai limiti alla spesa di personale ed alle assunzioni a tempo indeterminato,

posti dal comma 562 della legge finanziaria 2007 per gli enti non soggetti al patto di stabilità , la Corte

dei Conti, a sezioni riunite con deliberazione n. 52/CONTR/1O del 11/11/2010, ha stabilito “che è possibile

in tendere l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente

inteni’enute nel precedente anno “come camprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata

in vigore della nonna limftatrice, non ancora coperte alla data di riferimento’ Le Sezioni riunite hanno,

pertanto, affermato che il significato da attribuire all’espressione “nel precedente anno” contenuta

nell’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 3, comma 121,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata

in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si

intende effettuare l’assunzione.

il suddetto orientamento è confermato anche dalla Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione

n. 68/2015 e dalla Corte dei Conti Sardegna con la deliberazione n.66/2015 che, con riferimento ai limiti

assunzionali dell’anno 2015 hanno stabilito l’illustrata interpretazione estensiva e sistematica della

norma di cui all’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, che consente agli enti non soggetti al

patto di stabilità, di considerare ai fini dell’individuazione dei limiti per le nuove assunzioni anche

cessazioni anteriori a quelle intervenute nell’esercizio precedente e non ancora coperte, purché dette

cessazioni si siano verificate dal 2006 in poi, ovvero nell’arco temporale preso in considerazione dalla

disposizione, che, in vigore, a far data dal 1° gennaio 2007, fa riferimento alle cessazioni intervenute nel

precedente anno.

PRESO ATTO che negli anni 2007-2016, si sono avute n.7 cessazioni di personale a tempo indeterminato,
rapportate ad anno, per complessivi €. 314.702,21 come risulta dal seguente prospetto:

profilo dipendente ed eventuali note cessazione Oneri diretti annui
data motivazione

Anno 2007 n.l cat. 30.09.2007 pensionamento € . 51.803,62
Anno 2010 n.l cat. 0/1 31.01.2010 pensionamento €. 51.141,13
Anno 2011 n.l. cat. D/6 01.07.2011 Pensionamento €. 51.803,62

Anno 2014 n.l cat. A/5 09.02.2014 pensionamento C. 27.431,54
Anno 2015 n.l. cat. D/6 15.04.2015 Pensionamento €. 59.226,76

Anno 2016 n.l. cat. C/5 29.02.2016 Pensionamento €.38.214,34
Anno 2016 n.l. cat. B/7 29.02.2016 Pensionamento €. 35.081,20

Totale €. 314.704,21

DATO ATTO che:
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V la spesa di ogni singola cessazione dell’anno precedente deve essere rapportata ad anno intero

indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
V la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto
precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione

prevista nello strumento di programmazione;

VISTO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.03.2018 esecutiva, è stata approvata la

nuova dotazione organica;

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

fabbisogno di personale, stabiliscono che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono

tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di

programmazione dinamica, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e

che “gli Enti locali che programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi

di riduzione complessiva della spesa del personale”;

con Deliberazioni di Giunta comunale, 1 del 04.01.2017, 2 del 04.01.2017, ai sensi della legge

Regionale 29/12/2010 n° 24 è stato confermata la prosecuzione di n. 10 contratti di diritto

privato, stipulato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 85/95 e s.mJ. e dell’art. 4 della L.R.

16/2006;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 26.11.2012 di approvazione piano triennale del

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

stabilizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2010, in combinato disposto con le

Circolari n. 1 e n. 3 del 2011;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all’art. 4 prevede “1) 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’an. 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’an. 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 I si

applicano anche alle ipotesi di cui all’an. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e

RILEVATO:

s che rientra nei programmi prioritari dell’Amministrazione la stabilizzazione a tempo

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

determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l’adeguato

svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione

della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

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

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

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

saldi di finanza pubblica e di costo del personale;

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

pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc.dd.”precari” ricorrono peculiari e
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straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di

stabilizzazione;

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

rapporto è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di

selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie inerenti

a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione” con consequenziale competenza del giudice

ordinario;

• che l’eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto all’assunzione e/o al risarcimento

del danno e/o di indennizzo nell’ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale

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

• che il D.L101/2013 convertito con legge n.125 del 30/10/2013 all’art. 4 prevede che gli enti

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

qualifiche dei cd. “precari” attingendo da un elenco regionale;

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

RICHIAMATA la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

Funzione Pubblica — che detta indirizzi applicativi della su citata L n. 125/2013;

VISTO il 0.1.101 deI 31.08.2013, ed in particolare l’art. 4, comma 8, che, in combinato disposto con la

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

predisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti finalizzati a tale processo;

VISTA la Circolare Regionale prot. n° 5500/USI/2014 deI 03.02.2014 che specifica, che ai fini

dell’assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex

art. 16 L. n° 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all’art. 49 della

L.R. n° 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene sussunta dalI’art. 36, c. 5/bis, del D.Lgs.

165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria.

PRESO ATTO dell’elenco regionale di cui aII’art. 30 LR. 5/2014 e s.m.i. e del contributo erogato dalla

Regione 5iciliana;

CONSIDERATO che il Comune di Malvagna, non incorre nel divieto di assunzione di personale in

quanto:

con deliberazione di G.M n. 34 del 18.05.2018 ha effettuato la ricognizione delle situazioni di

soprannumero e di eventuali eccedenze di personale dando atto che non sono presenti dipendenti in

soprannumero o in eccedenza, come previsto dall’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

con deliberazione di G.M. n. 33 del 18.05.2018 ha adottato il “Piano Triennale delle Azioni

Positive 2018-2020”, in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile

2006 n. 198;

l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui alI’art. 242 del D.Lgs. n.

267/2000 e successive modificazioni;

•) la spesa di personale, calcolata ai sensi deII’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n.

296, risulta inferiore alla spesa dell’anno 2008;

•• ha rispettato i tempi medi di pagamento per come previsto dall’articolo 41 deI D.L. n. 66/2014,

comma 2, come modificato dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l’art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS in data 18.03.2016
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che al comma 2 dispone “entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano
programmatico triennale delle assunzioni di cui all’an. 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, deII’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’an. 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.”
RITENUTO che il mancato utilizzo delle risorse assunzionali così come disposto dalla suddetta L..R.
può comportare un danno grave e certo all’ente in termini di perdita di contributi regionali o mancata
utilizzazione del personale a contratto determinato il cui apporto risulta determinante per il buon
andamento della macchina amministrativa;
RITENUTO ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali dell’ente
mediante l’utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;
CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno
del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni di normative ed
emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti
della struttura organizzativa dell’Ente, dando atto che l’attuazione del suddetto programma
occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della normativa in materia;
VISTE la deliberazioni di Giunta Municipale che hanno prorogato i contratti dei 10 lavoratori in
scadenza;

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 il 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 il 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/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;
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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 derivanti

dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 del’art. 30 della LR. 5/2014 è stato istituito un

fondo straordinario per I salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell’Assessore

regionale AA.LL. e F.P. fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, tenendo conto del

contributo già concesso per ogni singolo lavoratore;

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

straordinario per compensare gli squilibri finanziaria delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione

delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili;

VISTO l’avviso 8 del 24/06/2014 con il 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 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 normativa

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

contratti di lavoro subordinato di cui all’an. 30, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2014 n. 5

e s.m.L, 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’an. 4 D.L. 31 agosto 2013 n. 101

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

comma I si applicano anche alle ipotesi di cui all’an. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e

VISTO l’art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016 pubblicata 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’an. 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’an. 4 di. 101/201 3, 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’an. 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 decunazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata.”

VISTO il D. Lgs 75/2017, con particolare richiamo alI’art. 20, che detta le procedure di reclutamento

volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale del personale

con contratto di lavoro flessibile da svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in

possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 del suddetto articolo; come da successive indicazioni

operative fornite dalla Circolare Ministeriale n. 3/2017.

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018- 2020,
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di bandire 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 del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile
presso l’amministrazione che bandisce il concorso, quindi anche i soggetti titolari di collaborazioni
coordinate e continuative;

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;
VISTO l’art. 26 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricata “Disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità”, il quale testualmente statuisce:

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì
utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla
media del triennio 2015-2017 e, aifini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del
contributo erogato dalla Regione, 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 porte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40 bis, comma I del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei
propri bilanci la con testuale e definitiva riduzione ditale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a
tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse
regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al
comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di
cui al comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in
conformità a quanto dispasto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad
avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato,
con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in
essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al
comma I dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le
procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo
stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di
cui al comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.
7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionall
gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del
personale propria dei singoll enti.

8. La copertura finanziaria degll interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l’esercizio
finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma I dell’articolo 6 e al comma 7
dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10,
lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento
del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/201 6, nei
llmiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l’esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere
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generale è autorizzato, previa delibera di Giunto, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale

delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320)”;

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui

all’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti

sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie”.

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

RILEVATO che, al fine di ottemperare al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge

68/1999, questo Ente è tenuto ad assumere un lavoratore ai fini della copertura della quota d’obbligo

in deroga ai vigenti divieti di nuove assunzioni, anche in caso di situazione di soprannumerarietà

come previsto daII’art 7, comma 6 deI 0.1. 101/2013, conv. in L. 125/2013;

CONSIDERATO che tali assunzioni non rientrano né tra la quota delle assunzioni né nel calcolo del

contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 562 legge 296/2006;

VISTO l’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza Corte dei Conti (cfr. Corte dei conti

Regione Siciliana 40/2014)”SuI primo quesito, si deve rammentare che il consolidato indirizzo della

Corte - affermatosi sia in sede consultiva (cfr., ex plurimis, Sezione delle Autonomie n. 9/2010; SS.RR.

per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 49/2011; Sezione controllo Veneto, n. 287/2011 e

143/2013; Sezione controllo Lombardia n. 168/2012; Sezione controllo Piemonte n. 273/2012 e n.

15/2013) sia in sede di elaborazione delle Linee Guida aifini del controllo di cui all’an. 1, commi 166 e

ss della legge finanziaria per il 2006 da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 10/2012 e n.

18/2103) - ritiene che la spesa relativa all’assunzione di categorie protette, nel limite del

completamento della quota d’obbligo, sia esclusa dal computo della spesa di personale ex an. 1,

commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 e s.m.L, in quanto la cogenza dell’obbligo di assunzione

esclude margini di autonoma determinazione ai fini della comprimibilità dei relativi costi. Nel

medesimo senso si pone anche la prassi interpretativa ministeriale (vedi M.E.F., Ragioneria Generale

dello Stato, circolare n. 9/2006, Dipartimento della Funzione pubblica, circolare n. 6/2009 e nota n.

11786 del 22febbraio 2011). (...) le assunzioni obbligatorie, limitatamente alla quota d’obbligo ed a

condizione che l’ente abbia proceduto agli adempimenti richiamati dall’an. 6, comma 6, del d.lgs.

165/2001, vanno gorantite sia in presenza di posti vacanti che in caso 8 di soprannumerarietà”;

DATO AUO che la previsione di spesa dei soggetti da assumere con il presente piano delle assunzioni

è inferiore alla spesa sostenuta per i soggetti cessati dal 2007 al 2015, come si evince da prospetti

allegati;

ACCERTATO che trattasi di soggetti prioritari in possesso dei requisiti di cui alle Leggi 85/95 e 16/06,

24/96 e 21/03 e ss.mm.ii e che 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;

RITENUTO che, pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è

quella appresso descritta, dando ano che la stessa costituisce piano per le assunzioni per l’anno 2018:
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ANNO 2018

ANNO 2019:

ANNO 2020

Non è prevista alcuna assunzione.

DATO AUO che l’attuazione ed esecuzione del menzionato programma di assunzioni (stabilizzazioni a
tempo indeterminato) è espressamente subordinato alla copertura degli oneri con il contributo e
finanziamento regionale come sinora garantito;
TENUTO conto della deliberazione di G.M. n. 52 del 17.05.2017 che ha approvato il “Piano triennale
del fabbisogno di personale 2017/2019”.

VISTA la legge 127/1997 come modificata dalla legge 191/1998 in base alla quale, in materia di
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché delia dotazione organica, la competenza è della Giunta
Comunale;

Categoria Profilo Professionale N.Posti Modalità di copertura
A Operatore 1 Procedura stabilizzazione (da

(part time 21 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Al Operatore 1 Procedura stabilizzazione, (da
(part time 21 ore) effettuarsi ai sensi della vigente

normativa nazionale e regionale)
Ai Operatore i Procedura stabilizzazione, (da

(part time 21 ore) effettuarsi al sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Ci Istruttore 1 Procedura stabilizzazione (da
(part time 24 ore) effettuarsi ai sensi della vigente

normativa nazionale e regionale)
Ci Istruttore i Procedura stabilizzazione (da

(pan time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Ci Istruttore 1 Procedura riservata per
(part time 18 ore) dipendente appartenente alle

categorie protette, al fine del

rispetto della quota d’obbligo di

cui alla legge 69/1999
Bl Collaboratore 1 procedura riservata alla quota

(part-time 18 ore) d’obbligo di cui alla legge

69/1999, dipendente

appartenente alle categorie

protette.

Categoria Profilo Professionale N.Posti Modalità di copertura
operatore 1 Procedura stabilizzazione (da

Al (pan time 2i ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Istruttore 1 Procedura stabilizzazione, (da
C (pan time 18 ore) effettuarsi ai sensi delia vigente

normativa nazionale e regionale)
Istruttore 1 Procedura stabilizzazione, (da

C (part time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Istruttore i Procedura stabilizzazione, (da
C (pan time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente

normativa nazionale e regionale)
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VISTA l’attestazione dell’organo di Revisione in ordine al rispetto del principio di riduzione della

spesa del personale per gli anni considerati, allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio

2018/2020 nonché il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dal competente

Responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, deI D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

e successive modificazioni”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.L. n. 101/2013

VISTO il Di. 90/2014, convertito nella legge 114/2014;

VISTA la Legge n. 125/2013;

VISTO la Legge Regionale n. 3/2016

VISTA la Legge Regionale n. 27/2016

VISTO Io Statuto Comunale vigente; .

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dej Servizi

VISTO l’ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana come modificato ed

integrato dalle Leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000

TUTTO cià premesso e considerato, per i motivi in premessa descritti

PROPONE

1. La superiore premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi

deII’art. 91, comma 1, deI D.Lgs. 267/2000, nonché delI’art. 27, comma 2, della L.R. 3/2016, la

programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020 e il piano

programmatico delle assunzioni 2018, come da prospetto sub. A) allegato in calce alla presente

deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che nell’Ente non si registrano né condizioni di soprannumero del personale in

servizio né condizioni di eccedenza del personale stesso;

4. DI IMPEGNARSI ad avviare nell’anno 2018, le procedure di stabilizzazioni, di cui sopra, se ed in

quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario, nonché ove Io consentano le

disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione di personale e in base alla copertura

finanziaria, riservandosi di modificare in qualsiasi momento la suddetta previsione laddove

dovessero sopravvenire interventi legislativi atti a un consolidamento del quadro di finanza pubblica

o variazioni del quadro normativo relativo al triennio preso in considerazione;

5. Dl DARE ATTO che la suddetta programmazione è finalizzata a garantire il livello ottimale di

rendimento in termini di qualità e di quantità dei servizi erogati, rispetto alle risorse impiegate, e

sarà concretizzata compatibilmente con tutte le condizioni e le fattispecie previste dalle leggi in

vigore per le assunzioni di personale presso le pp.aa.;
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6. DI DARE ATTO che l’attuazione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale
2018, e la prevista stabilizzazione a tempo indeterminato, è subordinata espressamente alla
copertura degli oneri con il contributo regionale, così come sino ad oggi garantito;

7. Dl DARE ATTO che la presente proposta è munita del parere favorevole rilasciato dal Revisore dei
Conti in data 18.05.2018;

8. Dl DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di porre in essere gli atti
conseguenti e necessari al completamento delle suddette procedure;

9. Dl TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, ai sensi deII’art. 27, comma 2, della L R. n. 3/2016 e dell’art. 3 della 1. R. n.
27/2016;

10. Dl TRASMETTERE, la presente, quale informativa, alle 00.55 , ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n.
165/2001 e dell’art. 7 del C.C.N.L. 01/04/ 1999;

11.01 DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
istituzionale, comune@comunemalvagna.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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ALLEGATO “A”
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 E PIANO DELLE

ASSUNZIONI 2018

ANNO 2018

Categoria Profilo Professionale N.Posti Modalità di copertura Retribuzione lorda
più_oneri

A Operatore 1 Procedura stabilizzazione (da € - 15.620,83

(part time 21 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

A Operatore I Procedura stabilizzazione, (da €. 15.620,83

(part time 21 ore) effettuarsi ai sensi delia vigente
normativa nazionale e regionale)

A Operatore i Procedura stabilizzazione, (da €. 15.620,83

(part time 21 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Ci Istruttore 1 Procedura stabilizzazione, (da €. 16.030,14

(paft time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Ci Istruttore 1 Procedura stabilizzazione (da £16.030,14

(part time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Ci Istruttore 1 Procedura stabilizzazione (da € - 21.373,52

(part time 24 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Bl Collaboratore 1 Procedura riservata per €. 15.620,83

(part time 18 ore) dipendente appartenente alle

categorie protette, al fine del

. rispetto della quota d’obbligo di

cui alla legge 69/1999

ANNO 2019:

Categoria Profilo Professionale N.Posti Modalità di copertura Retribuzione lorda
più oneri

Operatore i Procedura stabilizzazione (da €. 15.620,83

A (part time 21 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Istruttore i Procedura stabilizzazione, (da €. 16.030,14

C/1 (part time 18 ore) effettuarsi ai sensi delia vigente
normativa nazionale e regionale)

Istruttore i Procedura stabilizzazione, (da €. 16.030,14

C/i (part time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

Istruttore i Procedura stabilizzazione, (da €. 16.030,14

CI i (part time 18 ore) effettuarsi ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale)

ANNO 2020: NON E’ PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 201 8/2020 piano
annuale delle assunzioni anno 201 8-06-04

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE D

DATA -

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

DATA

J.o6Jc;g

SFAVOREVOLE Q

BILE

fanno parte integrante e sostanziale della determina n°





COMUNE Dl MALVAGNA
-

PROV. Dl MESSINA

Verbale del Revisore unico dei Conti del..).S

Oggetto Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale inerente a) Approvazione Nuova

Dotazione organica; b) Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 — Piano

annuale delle assunzioni 2018/2019.

Il sottoscritto Andronaco Salvatore, Revisore Unico di Codesto Ente,

Esaminata la proposta di cui in oggetto;

Rilevato che il contenuto in linea generale risulta conforme allo Statuto ed al regolamento di Contabilità

dell’ente;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000

Visto l’art. 39 c. 1 L.448/97 che stabilisce che la PA. al fine di assicurare la funzionalità e l’ottimizzazione
delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alla di5ponibilità finanziaria e del bilancio,
provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 68/99;

Visto l’art. 6 ti 3 del 0. lgs. 165/2001 che prevede che per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni

organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale. Nonché ove risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, tra5formazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede
adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento;

Rilevato che dalle ricognizioni annuali effettuate ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011 risulta che l’ente
ha carenza di personale e pertanto non vi sono situazioni di soprannumerarietà;

Considerato che ai sensi dell’art. 49 c. 1, del D.Lgs. 267/2000 in merito alla presente proposta è stato
acquisito il parere favorevole del responsabile dell’ufficio del Personale in ordine alla regolarità Tecnica e
del Responsabile di Ragioneria in merito alla responsabilità contabile;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato

ESPRIME

Parere favorevole alle proposte di deliberazione inerente l’approvazione della nuova dotazione organica e
del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020

Li





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

L’Assessore Anziano
F.toRussotti Giuseppe Pasquale

IL SINDACO
Fao Giuseppe Cunsolo

Il Segretario Comunale
F to Dott ssaPirri G. Maria

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
on-line Comunale dal al
con il n.

Il sottoscritto Segretario Comunale

o

o

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/199 1, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

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

Il Segretario Comunale
dott.ssa Giuseppa M.Pirri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

o E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

All’ ufficio
All’ufficio
All ‘ufììcio
A

Lì

decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Il Segretario Comunale
dott.ssa Pirri Giuseppa Maria

E’ copia conforme per uso Amministrativo
Malvagna, 11

L’ istruttore dir. Amministrativo
F.to

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

Il Responsahile dell’Umcio di Segreteria




