COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBERAZIONE DIJLI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
Delibcra

n.

COPIA tr
d,et 27/04/2019

48

Occetto:

ATTo D'INDtRrzzo poLrrrco-AMMINIsTRATIvo REr-ATrvo ALI-A ST ABILIZZAZIONE
DEL PERSoNALE pREcARIo DELL'ENTE ALLA LUCE DEL[:AF.'î. 22 DELLA L.R. N"l DEL
22

/

02

/ 2019. DETERMTNAZToNT.

L'anno ducmiladiciannove iì giomo ventisctte del mese di aprilc alle ore 12.05, nelìa llesidenza
N{unicipale c nella consueta sala dellc adunanzc, ln segurto ad invito di com.ocazionc, si è riunita la
Grunta Nlunicipale con I'inten'ento dei Signori:
Ptesenti
Sidoti Rosado

x

Srndaco

Fumari Ninuccia
NatoLi Simone

x

Sidoti Salvatore

X

Assenti

x

Assenti: Asscssore Fumad Ninuccra
Presiede il Sindaco Rosario Sidou.
Partecipa i.l Segrctario Comunalc, Dott.ssa Sercna Casamento.

il

Prcsidente, constatato chc il numcro dei prescnti è legale, dichi.era apcrta la scduta cd invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VIST,{ l'allcgata proposta di dcliberazione conccrnente I'oggetto;
CONSIDIIIìiTO che la proposta è corrcdata dai pareri ptcscntu dall'art. 53 della
come rccepito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della L-lì.. n.48/1991;

I-. n. 142/1990,

RITENLTTA talc proposta meritevole di accoulirnento;
\TISTO rl vigcnte O.EII.LL. nella Regionc Srcilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palcse.

DELIBERA

1.

Di approvare integralmcnte

Ia proposta stessa, sia nella parte nattativa che in quella proposltlva.
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PROPOSIA I)El.llllrRAZIONll DI GIUNTA
PRI

Ml;\l('lPAl.lr

:SENI'A]'A DAL Sindaco

OCì(ìETTO: Atto d'ìndirizzo politico-ammir.ristrativo relativo alla stabilizzazione del personale
prccario dell'Ente. alla iuce dell' afl. 22 della LR n. I dcl 22t02t20t9.
Dctcrminazioni.

PRITMESSO chc prcsso questo llntc prestano scrvizio. tra l'altro. n.27 unità di personale con
contratto a tempo determinato e parziale. provcnienti dal bacino dei lavori socialmente utili ai sensi
dclfc LL.RR. n. 85/1995 e 1612006. il cui rapporlo è stato da ultimo prorogato con delibcrazione di
G.M. n. 149 del 28.i2.2018, trattandosi di "proroga lnalizzata'' al complctarncnto delle procedure
di srabilizzazione, giusta L.R. 2712016. in ragione del permanere dcl fabbisogno organizzativo e
dcllc comprovatc esigcnze istituzionali. voltc ad assicuraro i servizi già crogati;
A I"I-ESO che :
. Con la L.R. N. 2712016 rccante "Disposizioni in matcria di autonomie locali c per la
stabilizzazionc del personale precario", 1ra I'altro. sono statc introdotte disposizioni pcr il
superamento del precariato nclle Pubbliche Amministrazioni. prcvedendo apposita copelura
assicuraliva a carico della Rcgior-rc. per tali procedure;
. Con il D.Lgs. 75/2017 al fine di superare il prccariato, ridullc il ricorso dei contratti a
tennine c valorizzare lc prolèssionalità acquisitc dal personalc con rapporto di lavoro a
tempo determinato, è slato previsto, tIa l'altro, chc le Pubbliche Amministrazioni, ncl
tricnnio 2018-2020. in coercnza con il piano tricnnalc del fabbisogno, possono assumerc a
tcrnpo indcterminato il pcrsonale precario che abbia detcrrninati requisiti, prcvedcndo
all'arr. 20 due distinti pcrcolsi:
-al comma I una specifica procedura di stabilizzazione che non prevedc alcun tipo di
sclczione (assunzione diretta)
-al comma 2 specifichc proccdure concorsuali riservate;
. Con la L.R. 8/2018 la Regione Sicilia. r'ecepcndo le indicazior.ri del legislatore nazionalc.
all'arf. 26, rubricato ''Nornrc .s lu -stahilizzazione dei precari delle Autonomie ktcoli '.
contienc disposizioni voltc ad accelerare I'avvio delle procedurc di stabilizzazione
prevedendo un piano straordinario di stabilizzazione da concretizzarsi nel triennio 20182020, sulla scia del D.Lgs 7 51201.7 . modilìcando cd integrando la L.I\.2712016:.
VIS'fl in particolare i seguenti commi dcll'art. 26 della l-.R. 8/2018:
. il comma 6 che ha autorizzato gli cnti locali ad avviare entro il 31.12.2018 le procedure di
slabilizzazione dci soggetti che prestano scrvizio presso lo stcsso cntc.
. il comma 8 che illustra la copefiura delle spesc relativc alla proroga c/o stabilizzazione dci
prccari, stabilendo che lc stesse troveranno copertura : tlul 2019 fino al 2038 dallo
stanzionrcnto dcl cupitolo 21575J istiluito ui sensi del c. 2l tÌell'art. 3 della L.R. N. 27/2016.
ncì limiti delle autrtrizzazìotti di sltcsu già previ,sti per I 'esert izio .fìnanziar io 2018";
VIS'l'A la deliberazionc di G.\4. n. 96 del 08/08/2018, rcsa inrmcdiiìlamentc esccutiva ai sensi di
lcggc. ad oggetto'. ''Approva;ione l'rogruntntu lricnnulc del .lùhhisogno di perxtnale 2018/2020"
con la quale si è proccduto ad applovarc il Piano 'l ricr.rnalc del labbisogno di personale pcr il
rricnnio di rifcrirncnto. prevcdendo. tra l'altro. le proccdurc di rcclulanrcnlo spcciale transittrrio
(stabìlizzazionc) ex ar1. 20 dcl D.l.gs 7512017.1'.R.2712016 e L.lì. 8/20t8 pcr n. 27 unità di
pcrsonalc con contralto di lavoro subordinato a tclnpo dctcrminato c parziale, nel corso dell'anno
2018;
V IS'fA la delibcrazione di G.M. n. 1 43 dcl I 8- 12.201 8 rcsa immediatamcntc csecutiva, ad oggetto:
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"Approvazionc del Re golunrcnlo .sltcciale h'ansilot io (.stubiliz:uzione) in utÍuazione dtl l) l.1q.s
75/2017, dellu L R 27/2016 e dclla L R. 8/2018',
VISTA Ia L.R. n. I del 2210212019 "I-egge di stabilità Regionalc". chc al|'art. 22 ha apporrato
modifiche all'art. 3 dclla L.R. M- 27 dcl 29.'12.2016 prcvedendo:
- al cotnrna 2 "[.e di.s1to:izioni di cui all urt. 3 dalla L R n. 27/2016 e di cui ull urt 2(t,
comnru 6 tlclla L.R. ll tnuggio 2018, n.8.sono du intender,si relative a protadure tli
reclulatnento slraordinurio tolle al superuntrctúo del pt ecurioto slorico clta prc.scindono
dalle proccdure rivile ull aslerno e sono intcrdtllctlÍc riscrvtlc ai soggelti richiumqti neÌ

-

ntede.sinto

urt 2ó"

al comma 3 "ll reclttuntento con Ie protedurc di cui ullu L.R. 2l dicentbre 1985 n 85
della Legge Regionalc lJ aprile 2006, n. l(t. ullu Legge Regionule 29 dicenthre 2003. n 2l
e alla Lcgge Regionule 3Ì dicembre 2007, n. 27 è rerluisito ulilc ai .fini dell'upplit uzione
dell'art. 20, comnta I, lalt. h) del Decreîo Legì,slotivo 25 muggio 2017, n. 75"
PRESO ATTO che, a seguito dcllc modifìchc apportrrtc dall'ar1. 22 della L.R. Il20l9.ll pcrsonale
precario in scrvizio presso l'Ente si può considclarc avente i rcquisiti di cui all'art. 20 c. I dcl
D.Lgs 7512017 e, quindi. non ncccssita procedcrc alla stabrlizzazione con una proccdura
concorsualc e può, er 1egc. csscrc stabilizzato dirctlamente con trasfbrmazione del rapporto di
lavoro a tcmpo indeterminato:
RITENUTO, pertanto, opportuno modificare la delibcra di GM n. 96 del 08/08/2018, nella parrc in
cui prevedcva, quale modalità di copcrtura dci posti del pcrsonale precario in servizio. il
"concorso", dando atto chc, ai scnsi dell'ar1.3 dclla L.R. 2112016. così come modificato dall'art.22.
comma 3, L.R. l/19, la slabilizzazione del prccilato personale awcrrà ai sensi dell'art.22. comma 3.
L.R. l/2019;
RITENUTO, inoltre, di rcvocare, alla luce dclla sopracitata normativa, ai sensi dell'art. 2l
quinquies della L. 241190 e s. m. ed i-, la delibera di G.M, n. 14312018 ad oggetto: "Approvuzione
del Regolamcnto speciale transitot'io (stabilizza:iona) in dtudzione del D.Lgs 75/2017, dclla L R
27/2016 e della L R.. 8/2018".
DATO ATTO chc [e assunzioni a tcmpo indetenniuato coslituiscono assunzioni scnza soluzione di
continuità, posto chc i lavoratori sono in atto uliliz.zali ncll'espletamento di funzioni e scrvrzl
istituzionali fondarnentali chc l'Iln1c deve assiourarc cd erogare con continuità, mantencndo lo
stesso inquadramento e livello. pcr un numero di orc non inferiore a qucllo posto in esserc al 3l
dicembre 2015 c precisamentc :
- n. ore 24 seîlimanali n. 27 soggctti:
VISTA la delibcrazione di C.C. N. 40 del 29.1 0.201 8 con la quale si ò approvato il bilancio annuale
di previsione 2018120201.
Vista la deliberazione di CC n.03 del 03/04/201 9 con la qualc ò slato approvato il rendiconto 201 7;
CONSIDERATO dovcr csprimere indirizzo politico-an.rmìnistrativo al responsabile dell'arca aflàri
generali, affinchò pro'r,veda a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali finalizzati alla
procedura in argomento. ivi compresa l'emanazione di un avviso pubblico, da pubbìicarc sulla
GURS, serie concorsi. finalizzato alla stabilizzazione di coloro i quali sono in possesso di tutti i
requisiti prescritti dall'art. 20, comma 1, del D.lgs n.7512011. reclutali con le procedurc <li cui alle
LL.RR. 85/1995, 1612006, 2t 12003 e 27 12007 ;
RITENUTO di far fionte alle spcsc necessarie alla pubblicazione dcl prccitato awiso sulla GUIìS a
mezzo del servizio di economato comunale;
VISTO I'O.A.EE.LL. dclla Rcuionc Siciliana.

PROPO\I]

Per qualÌto csprcsso

in prcnrcssa. alla Giunta \4unicipale.

Ia dcliberazione dcl

scgucnte

dispositivo:
l. Di proccdcrc alÌa stabilizzazione del personalc precario in scrvizio presso il Comunc di
Montagnareale, mcdiantc trasformazionc dcl rapporlo di lavoro da tempo dctcrminaÌo a
tempo indeterminato. in applicazione dcll'articolo 20 comma 1 del D.Lgs 7512017 e
dcll'articolo 22 della L.lì. n. 112019. chc prcvede la valorizzazione delle professionalità da
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2.
3.

L

5.

ó.
7.
8.

lentpo n.ìaluratc c poslc al scrvizio di qucsto [--ntc in coerenza con i labbisogni c le esiqcnzc
finzionali dello stesso, dando atlo della copcrtura finanziaria rcgionale di cui al conrma 8
dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018;
Di darc atto chc i contratli saranno stillulali a n. 24 ore settimanali pcr n. 27 unità di
personalc prccario;
Di lcttificare la deliberazione di GM n. 96/20lti. nclla paftc in cui prevedeva, quale modalità
di copelura dei posti del personale prccario in scwizio, il "concorso". dando atto che, ai
scnsi dell'an.3 della L.lì. 27/2016. così comc modìficato dall'aru .22. comma 3. I-.R. l/19. la
slabíliz.zaz,ione del precitato personale avlcrriì ai scnsi dell'art.22, comma 3, L.R. l/2019;
f)i rcvocare. ai sensi dell'an. 21 quinquie.s della 1.. 241l90 e s. m. ed i., la delibera di (ì.M. n.
l43lI0l8 ad oggetto: " Approvazione dcL Rcgolunrcnlo speciole lransitorio (stabilizzazione)
in dttuuzione del D.Lgs 75/2017, della L.ll. 27/2016 e della L R.. 8/2018",
Di dcmandare al Responsabile del sen,izio intcrcssato, nel cui ambilo ricade la materia dcl
personale, di pone in esscre tutti gli at(i nccessari e consequenzia\ finalizz,ali al
reclutamenlo straordinario con assunzione a tenlpo indeterminalo del personale precario. ivi
comprcsa I'emanazione di un avviso pubblìco. da pubblicare sulla GURS. serie concorsi,
finalizzato alla stabilizzazione di coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti prescritti
dall'art. 20. comma l, del D.lgs n. 75/2017, rcclutati con lc procedure di cui alle LL.RR.
85/l 995. 1 612006, 2t 12003 e 27 12007
Di darc auo che alle spcse necessarie alla pubblicazione del preoitato avviso sulla GURS si
farà lionte à mezzo del scrvizio di economato comunale;
Di rendere la presentc immediatamentc csccutiva per l'urgenza di porre in essere gli atti
consequenziali.
Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionalc dell'Ente, sezione "PubbliciÍò notizia",
ai scnsi dell'art. 18 della L.R. 2212008.
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( )ggetto: Atto

d'indirizzo polilico-arr ministlalivo rclativo alla stabilizzazione dcl personale precario
l^lI:ìr-1^
^ll,-la l---.^
dcll'Ente,
af
luce dcll' arr. 22 della I-.R. n. I del2210212019.
/ r 7, l,rulultÌllll.tzlulll.
Dctcrminazioni.

-t

PAIìERE PREVIìN]'IVO REGOLARITA'

AMMINISTRATIVA
Il solloscritto l)ott. Rosario Sidoti, Responsabilc dcll'Arca Affari Gcnerali. ai scnsi dell'art. l2 della L.R. n.
i0/2000 nonché dell'art.49, comna l. del D.l-gs.26112000 edel rcgolamcnto cotnunale suì controlli interni
csprine parere FAVOREVOLE sulla plesenle dcliberazionc in ordine alla regolarità tecnica e alla
rcgolarità c correttezza amministrativa, ai sensi dcll'art. 147- bis, cornura l. del D-t-gs. 26712000 .
[)ata

R
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PARERE PRf,VENTIVO IìEGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE

FINANZIARIA
La sotloscritta Doft,ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. i0/2000 nonché dell'art. 49. comma I, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento cornunale sui
controlli interni, ATTESTA, che l'approvazionc del prcscnte provved imentoficomporta ( ovvero ) n _gg4
comporfit riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrirnorrio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli arlicoli 49, comnra I e dcll'art. 147lbis del D.1gs.26712000, nonchè dcl
Regolamcnto comunale sui controlli interni, esprinre parere k L\!QBE!Q.!=E ( ovvero )
NON l' AVORITVOLE in ordinc alla resolarità Contabile:
Dala

lìesponsabile dell'A

nomico-l-inanziaria

(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dcll'ar1.153, comnra 5 dcl D.t-gsn. 26'112000,la copcftura finanziaria dclla spesa in
relazìone allc disponibilita efefttivc esistenti ncgli slanziamneti di spesa c/o in relazione allo stato dl
realizzazione degli accertamenti dienttata vincolata, nrcdiantc I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
resolarmente resistrati ai sensi dell'art.l9l. comma l. dcl D.Lss t'r.26712000:

lmpcgno

Data

Importo

'

bilancio/capitolo

Rcsponsabilc dcl

l)a1a

\'tst o

I)r ( o)tP.\'r'r

l

l.I

I Er"."irlol

todi""

Econornico-Finanziaria
lìsglio.)

I.\' tIo\lll,\Rrr

Si aucsta la conìpatibilik\ deì programDra dei pagînìen1r conscsucnr alla prcdcna spcsa con i relarivi stanzramcnu di bilancio e con lc rcgole di
Iiranza pubhlica ( at 9 conrma l. lerl a). puìrro 2 dcl D L 78/2009 )

l

..

Approvato e sottoscritto:

Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
La presente def iberazione è stata oubblicata all'Albo Preloúo onJine
15 giorni consecutivi, aal

90-24'y'î

COMUNALE
Casamento

Comune per rimanervi per

come orescritto dall'art.1 I .

al

comma 1, della L.R. n. 4411991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctodo on-line del Comune oer

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. r 1, comma 1, della L.R.

n. 44hgg1. dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-

e divenuta esecutiva il

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

[J

perché dichiarata immediaramenre esecutiva (ert. 12. comma 2, L.R

n

l5

4411991);

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Doft.ssa Serena Casamento

