
rw# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metropoli di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

A.MUNICIPALE

der 13/r1/?-0r9

ORIGINALE E

Delibes n. 107

L'anno duemiladiciannove il giomo ttedici del

Municioale e nella consueta sala delle adunanze,

Giunta Municipale con l'intewento dei Signori:

CONSIDERATO che la Ptoposta è cortedata

come recepito daÌl'art. 1, comma 1, lett. i) della

RITENUTA tale proposta meritevole di accogli

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Rosario Sìdotì.

Patecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe

Il Ptesidente, constatato che il numero dei

RRE

e

convenud a delibetare sulla proposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione l'oggetto;

di novembre alle ore 19.50, nella Residenza

sesuito ad invito di convocazione, si è riunita la

dichiara aperta la seduta ed invita tlegale,

"fa

pareri ptescritti dall'art.
n. 48/ 1991l'

to;

ERA

53 della L. n 142/1990,

1.

2.

Di apptovate integralmente la Proposta
Di dichiarare, stante l'urgenza di
forma palese, la ptesente deliberazrone t

, sia nella patte narrativa che in quella proposrlva'
in merito, con seParata ed unamme votazlone ln

TRIENNALE DEL F'ABBISOGNO
ASSUNZIONALE 2OI9 - AGGIORNATO

EL D.LGS 75I2OI7 - RJMODULAZIONE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. 165/2001.

OccETro: APPROVAZIONE SCHEMA
DEL PERSONALE - ANNI 2OI9NO21 E P
AI CONTENUTI DELLA L.R. 2712016 E
DELLA DOTAZIONE ORGANICA E
DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D

L.R. n.44/7997.

esecutìva. ex zrrî. 72, comma 2, della



@

COMUNE D] MO AGNAREALE
Citta Metropo

Proposta di deliberazione

ana di Messina

r la Giunta Comunale

Premesso che:

- I'aÉicolo 39 della legge 27 dicembre 1997,n. , c.d. legge finanziaria 1998, stabilisce che '7i
fine di assicurare le esigenze di funzionalità
funzionamento dei servizi compatibilmente con le

di ottimizzore le risorse per il migliore

finaraiarie e di bilancio, gli organi
di vertice delle amministrazioni pubbliche tenuti alla programmazione triennale del

cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";fabbisogno di personale, comprensivo delle unità
- I'articolo 9L del Testo Unico EE.LL. stabilisce "Gli organi di vertice delle Amministrazioni

fabbisogno di personale, comprensivo dellelocali sono tenuti alla programmazione triennale
unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68,

del oersonale.":

alla riduzione programmata delle spese

- I'aÉicolo 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 30 marzo 2001. n. 165. nel testo sostituito

dall'articolo 4, comma l, lettera b), del D.Lgs. 25 2017 . n.75 stabilisce che "Nell'ambito del

piano, le amministrazioni pubbliche curano distribuzione delle risorse umane attraverso la

coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di del personale, anche con riferimento alle

unita' di cui all'articolo 35, comma 2." e prevede, i che "ll piano triennale indica le rísorse finanziaie

destínate all'aftuaùone del piano, nei limiti delle su,,a base del/a spesa per il Wrsonale in

seruizio e di quelle connesse alle facofta' assunzionali a legislazione vigente"

- I'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 30 marzo 2001. n. 165. nel testo sostituito

dall'articolo 4, comma l, lettera b.1, del D.Lgs. 25 2017,n.75 in forza del quale: ln sede di

- I'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo
comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 maggio 201

l. n. 165. nel testo sostituito dall'articolo 4,

n. 75 in forza del ouale "Le amministrazioni
pubbliche che non prowedono agli
assumere nuovo personale";

di cui al presente articolo non possono

-l'art. 22 del D.Lgs. 2515n0n, n. 75 ai fini

personale previste dall'art.6/ter del D.Lgs.
predisposizione dei piani dei fabbisogni di

1, n. 165, rimanda a specifiche linee di

triennale del fabbisogno
ossunzionale 2019 - aggìornoto

D.Lgs 75/2017 - Rimodulazione
ttura organizza tiva dell'Ente ai

OGGETTO: Approvazione schema
del personale - anni 2019/2021 e

ai contenuti della L.R, 27/2016 e
della Dotazione Organica e della
sensi dell'art. 6 del D.Lss. no I

indirizzo da definire attraverso apposit Decreto Ministro per la Semplificazione e la Pubblica



Amministrazione di concerto con il Ministro 'Economia e delle Finanze, entro 90 giomi

dall'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 751201

- Il decreto del Ministro per la semplificazione e

pubblicato nella GURI n. 173 del 27 /07 /2018, con
pubblica amministrazione del 08/05/2018'

6-ter. comma 1. del decreto lesislativo 30

quale sono state definite, ai sensi dell'articolo
2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4,

comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le

rispettivi piani dei fabbisogni di personale epubbliche amministrazioni nella predisposizione

che prescrivono agli Enti pubblici ed agli Enti
elementi per la redazione dei piani:

che devono applicarle, i seguenti criteri ed

! coerenza con glistrumenti di

complementarietà con le linee di indirizzo

valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n.

amministrazione;

svolgimento delle procedure concorsuali e sulla

del Ministro per la semplificazione e la pubblica

! ambito triennale di riferimento ed con cadenza annuale;

procedura e competenza per l'

suoeramento del concetto tradizionale di "

! rispetto dei vincoli finanziari;

! revisione degli assetti organizzativi e

! contenuto del piano triennale dei

professionali;

ottimale delle risorse;

di personale, modalità di reclutamento e profili

- I'articolo 33 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'articolo 16 della Legge 12

amministrazioni che hanno situazioni dinovembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le
soprdnnumero o rilevino comunque eccedenze di in relazione alle esigenze funzionali o

alla situazione Jìnanziaria, anche in sede di annuale previstq dall'articolo 6, comma

l, terzo e quarto periodo, sono tenute ad
dandone immediata comunicazione al

le procedure previste dal presente articolo
della funzione pubblica. 2. Le

amminisftazioni oubbliche che non adempíono ricopnizione annuale di cuì al comma I non

possono ffittuare assunzioni o instdurare
pena la nullità degli atti posti in essere.";

di lavoro con qualunque îipologia di contratto

- Visto I'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs I nel testo. da ultimo inserito oer effetto dell'af.
dall'art. e successivamente modifi cato

secondo cui: - "Le amministrazíoni

pubbliche, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonche', del limite massimo

complessivo del 50 per cento delle isorce finanziarie ai sensi della normativa vigente in materia di

assunzioni owero di contenimento della spesa di , secondo i rrspettivi regini limitativi fssafi dai

documenti di finanza pubblica e, per le r'hteressafe, prcvio espletanento della procedura di

cui al comma 4, possono awíare procedure di medi ante co n co rso pubblico :

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 cento di ouelli banditi. a favore dei titolari di

rapporto di lavoro subordinato a tempo che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno

maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze amministrazione che emana il bando;

b) oer titofi ed esami, finalizzali a valorizzarc, apposito punteggio, l'esperienza professionale

che, alla data di emanazione del bando, hanno

!
!

maturata dal personale di cui alla lett.a) e di

maturato almeno tre anni di contratto di lavoro nell'amministrazione che emana il bando

RICHIAMATI:
- l'articolo l, commi 557, della legge 27 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la
parte ancora in vigore che prevede I'assi da pafe degli Enti locali della riduzione delle

spese di personale, garantendo il contenimento dinamica retributiva ed occupazionale anche



attraverso la nzionalizzazione delle strutture che-amministrative. I'accomamento di uffici
con I'obiettivo di ridune I'incidenza oercentuale delle

delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

dirigenziali in organico ed il contenimento

- I'articolo 1 commi 557-bis, 557-ter e 557-q della citata legge 27 dicembre 2006, n, 296,
nel testo modificato ed inserito dall' convertito, con

modificazioni, dalla Legge I 1/08/2014. n. 1 14, in f dei quale, in particolare:

- *Ai finí dell'applicazione del comna 557, a dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambîto

della progranmazione triennale dei fabbisogni di il contenimento delle spese di personale

con tiferimento al valore medio del tiennio

dtsposl2lone" ltriennio 20 I I -20 I 3)

alla data di entrata in vigore della presente

precisando espressamente che

2008. n. '133" che consiste, essenzialmente. nel agli enti di procedere ad assunzioni di
contrattuale, ivi compresi i rapporti dipersonale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia

collaborazione coordinata e continuativa e di ione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzaziorrc in atto e nel conelativo divieto a degli Enti di stipulare altro tipo di contratti

elusivi della predetta disposizione e dandodi servizio con soggetti privati che si configurino
atto, contestualmente, che le medesime sanzioni si anche per il caso di mancato rispetto

del patto di stabilita intemo (oggi pareggio di bi ) nell'esercizio precedente;

- il Decreto Legge 3l maggio 2010, n. 78, con
personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68;

vrsTo
l'art. 3, comma 5 e comma S-quater del D.L. giugno 2014 no 90, convertito con modifiche
dalla legge n. 114 del lIl08l20l4 e da ultimo oart'articolo 14-bis, comma l. lettera a). del
D.L. 28 gennaio 2019. n. 4, convertito con modificaziori Legge 28 marzo 2019. n.26. che fissa i limiti

fini assunzionali da parte degli Enti locali,dei budget percentuali concretamente utilizzabili
distinti per aliquote aruruali, prevedendo. in parti che:

- le disoosizioni ed i correlativi tetti previsti dall'qrticolo L commi 55

resîano fermi ed ineludibili:

che fermi restando, quindi, i predetti limití, g/t /e @!!!è-291&-20.!.5 le Regioni e gli
Enti Locsli sotîoposti al patto di stabil interno possono procedere ad asswaioni di

limite di un contíngente di personalepersonale a tempo indeterminato

complessivamente corrispondente ad una pari al 60 oer cento di quella relaliva al
oersonale di ruolo cessato nell'anno aumentabile all'80'%. a decorrere dal I"

che, invece, per gli anni 2016 e 2017 la
dell'80 oer cento

facolta' ad assumere e' lìssata nella misura

- che a decottere dall'anno 2018 la facolta'

e precisando esoressamente, che

ogla

riferimento alle norme in materia di

tl -

assumere e' fissata nella misura del !!0oó;



dall'

2) - che inoltre, in virtù dell', convertito in
legge 6 aqosto 2015. n. 125, a//'
90, convertito, con modificazioni, dalla dopo le parole "nel
rispetto della programmazione del e di quella finanziaria e contabile" sono

aggiunte le seguenti "e'

- Che contestualmente viene ulteriormente che "Le amminisîrazioni di cui al presente

comma coordinano le politiche assunzionali dei di cui all'articolo 18. commc

citato decretoJegge n. I 12 del 2008 (Consorzi,

associative) al fine di gdrantire anche per i
Speciali, Unioni di Comuni ed altre forme

soggetti una graduale riduzione della
percentuale tra spese di personale e spese correnti, "ermo restando quanto previslo dal medesimo

articolo 18. comma 2-bis. come da ultimo dal comma S-quinquies del presenle qrticolo"

e ciò, al fine di garantire anche per i predetti

spese di personale e spese correnti;
una graduale riduzione della percentuale tra

- Che, inoltre, solo per dovere di precisione va îiportaîo a norma dell'articolo l. comma 823. della legse
9, cessa di avere applicazione perché non più30 dicembre 2018. n. 145, a decorrere dall'anno 20

premiale la possibilita di innalzamento al 90% dei assunzionali precedentemente già prevista
e che ormai risulta

superata in considerazione dei nuovi limiti stabiliti D.L. 4/2019 e s.m.i.

- Che in relazione ai superiori punti va dato atto che la dotazione organica
del Comune di Montagnareale, la cui cafcolata al 3111212018 è pari a 1.542
abitanti, risulta complessivamente composta n' 38 posti ripartiti, anche funzionalmente

complessiva, calcolata secondo i criteri dicome da allegato Organigramma la cui spesa
cui all'art. 1, comma S57-quater della legge
già esistente nelle annualità precedenti;
- Che la medesima disposizione di cui all'art. I,

risulta nettamente inferiore a quella

che in relazione a quanto previsto dal primo
sofo fine di "definire / processo di mobilita' del degli enti di area vasta destinato a
funzioni non fondamentali, come individuato
del 2014. restano ferme Ie percentuali stabilite
oiuono 2014. n.90. convertito, con modificazioni,

- Che ulteriore aumento delle facoltà del Comune potrebbe in ogni caso
venire in conseguenza delle possibili adesioni sistema di pensionamento anticipato noti

come "quota 100" owero, "opzione donna"
s.m.i. che sono attualmente vigenti sia pure

'essi previsti nel predefto D.L.412019 e
a possibile revisione a breve termine;

- Che ai sensi del comma 6" del medes
confermata la disciplina di favore per le
cateqorie protette, ribadendo che i limiti di

gnduatoie vigenti o approvate alla data di entrata

propri ruoli delle unlta' soprannumerarie destinatarie

a 228 della legge 208/20'15 stabilisce ancora
dell'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, ed al

art. 3 del D.L. 9012014 resta, invece,
unzioni di personale appartenente alle
allo stesso art. 3, non si applicano alle

vigorc della presente legge e alla ricollocazione nei

Drocessi di mobilita'' e che esclusivamente per tali

assunzioni di personale appartenente alle
quote d'obbligo;

protette ai fini della copertura delle

- Dato atto che per effetto della riduzione dotazioni organiche delle province e citta'
metropolitane imposte dall'art. I, comma 421 della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014
n" 190) e del conseguente emergere di ioni di esubero e/o soprannumerarietà la

stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha te previsto che "Le regioni e gli enti localí,

per glí anni 2015 e 2016, destinano le nrsorse per assunzioni a tenpo indeterminato. nelle percentuali

stabilite dalla normativa vigente, all'imnissione nei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie



finalita' di ricollocazione del personale in mobilita' regioni e "gli enti locali destinano. altresi'. la

" stabilendo. contestualmente. che la

sanzione della nullità per le assunzbni effeftuate in d elle supe iori p re scrizioni,

- Vista la Deliberazione n.119/201S/PAR del 2 febbraio 2015 con cui Ia Corte dei
Gonti, Sezione di controllo per la Regione liana ha già riconosciuto espressamente
applicabili in Sicilia le previsioni come nei commi da 421 a 425 della Legge di
Stabilità 2015 considerate norme di coord della finanza pubblica e come tali

le;immediatamente applicabili sull'intero territorio

- Che in base all'interpretazione letterale della disposizione normativa, il vincolo

e non sl
applica, quindi, alle assunzioni da effettuarsi
per le annualità successive;

- Che, però, con le recenti disposizioni e nate Der effetto dell'art. 2 della L.R.
27/2016 viene previsto che "to dotozione delle Città metrooolitone e dei liberi

Consoni comunoli è stobilito, o decorrere dallo di entrcta in vigore dello presente legge, in

di ruolo ol 31 dicembre 2075 ridottomisura corrispondente dllo spesa del
complessivomente del 75 per cento" e che le unità soprannumerarie, entro
centoventi glorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, doveva

leeee 23 dicembre 2014. n. 190;

- Che per tale motivo, il successivo comma dell'art. 3 della L.R. 27/2076, nel testo
L.R.8 maggio 2018 no 8 prevedeoggi sostituito dall'art. 26, comma 1

espressamente che "Nelle more dell'ind
alle procedure previste dall'aÉicolo 2

degli esuberi di personale di cui
consentiti i percorsi di stabilizzazione

di cui ai commi 1 e 2 del presente nonché ai sensa dell'art!Cg!O-29-Ce!
decreto Ieoislativo 25 maooio 2017. n. 75
- Che, peraltro, mentre in campo nazionale le
2018 (aft. 1, commi da 844 a 847 della
hanno consentito sia pure sempre entro

quindi. ad un momento successivo rispetto
affrontato e risolto il nodo costituito dalla

c.d. Decreto Madìa)"
disposizioni della Legge Finanziaria

205/1n superando il precedente blocco,
contingenti, il riawio delle assunzioni di

ioni a Statuto ordinario, tale facoltà non ènuovo personale per le sole Provincie delle
stata, invece, analogamente prevista per q a Statuto speciale e, quindi, nemmeno per

la Regione Siciliana, e ciò, proprio in conseg dei ritardi nell'attuazione dei precedenti

tagli alle dotazioni organiche e dei meccanismi di redistribuzione complessiva
del personale all'interno degli Enti locali;

- Che ogni determinazione in merito al utilizzo delle risorse precedentemente

accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 424 della Legge 190/2014 va differita,
a quello in cui la Regione Siciliana avrà
necessità della riduzione della dotazione
nel proprio territorio;organica delle ex Provincie Regionali



DATO ATTO,
- che a norma dell'art. 20 del D.Lgs 7512017 (c.d. Decreto Madia) e della correlativa

costituita, nello specifìco, dall'art. 26 della
' volte al superamento del precariato, e'

norma di receoimento nell'ordinamento sicilian
L.R. 8/2018, il termine previsto per le fina
prorogato al 31 dicembre 2020.

- che proprio per tale motivo la legge consente per tale ulteriore finalità di utilizzare, per il
triennio 2018-2020, le risorse per le assu
procedure speciali e di prorogare fino alla

e delle graduatorie che derivano dalle
delle orocedure di stabilizzazione

ogni caso, sempre nel rispetto degli obieftivi di nza pubblica;

- VISTO il
successivamente modificato dall'art. dell'articolo 1, comma 12 bis, dtl D.L. 30 dicemúe2077, o.244, convertito, con modificazioni,

dalla LeEre 27 febbraio 2017. n. 19) recante urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionaliz-z.azione nelle pubbliche amministrazioni"l che, all'arl 4 comma 6. prevede forme per il
reclutamento speciale, transitorie frr,alizzate a val la professionalità acquisita da coloro che

hanno maturato una anzianita lavorativa a determinato nel settore pubblico stabilendo

testualmente che "A deconere dalla data di entnta in del oresente decreto e fino al 31 dicembre 2017

(wi wwto at31.12.201q, alfine di favorire una maggiore e pilt ampia valorizzazione della professionalità acquisita

dal personale con contrafto di lavoro a tempo e, al contempo, ridune il numero dei contratti a

termine, te anministrazioni pubbliche possono b andire, npl rispefto del linite finanúario fissato dall'aiicolo 35,

comma ?bis, del decreto legislatiw 30 mazo 2M1, n.1165, a garan a dell'adeguato accesso dal/'esfemo,

nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla vigente e, pet le amministrazioni intercssate, previo

espletamento della procedun di cui all'aúicolo 35, 4, del decreto legislativo 30 narzo 2001, n. 165, e

su cce ssiv e m o d if i c azi on i, per assunzioní a tempo indeterminato

di personale non dirigenziale riseruate esclusivamentela coloro che sono r'h possesso dei requisiti di cui

all'aftícolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 2006, n.296, e all'aftbolo 3, conma 90, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di nloro chd alla data di pubblicazione della legge di conversione

del presente decreto hanno maturato, negli ultimi anni, almeno tre anni di seruiùo con contnfto di

lavoro subordinato a tempo determinato alle dell'Amministraùone che emana il bando, con

esc/usione, in ogni caso, dei servizi presfati presso di direfta collaborazione degli organi politici. Le

procedure seleftive di cui al presenfe comma possono awiate solo a valere sulle risorse assunzionali

relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche considerate, in misura non supeiore al

50 per cento, in altemativa a quelle di cui all'afticolo 3î,lcomma 3-bis, del decreto legislativo 30 mazo 2001,

n. 165. Le oraduatoie definite in esito alle procedure sono utilinabili per assunzioni nel
quadriennio 201 3-201 6 a valere sulle predette risorse" .

- Richiamata in merito la precedente

che detta indirizzi applicativi della legge n.

125 del 2013 specificando in particolare che le istrazioni in via facoltativa in rasione del

loro fabbisogno, sino al 31 dicembre 2016 no attivare procedure di reclutamento speciale

transitorie volte al superamento del fenomeno del iato "utilizzando una misura non suDeriore

al 50%o (cinquanta percento) delle risorse a normativa vigente per assunzioni a tempo

dei contratti a tempo determinato, fermo
previsti dall' articolo 1, comma 557, della

indeterminato" e che tali procedure selettíve

qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è
e per quali vi è la disponîbilità nella dotazione

assunzionale calcolata anche in virtù dell'intero
che a fronte della possibilità di stabilizzare i

ndo - owiamente - il rispetto dei vincoli
27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. ed, in

devono riguardare il reclutamento di
il solo requisito della scuole dell'obbligo
dell'Enle, tenendo conto della capacità

temporale progrdmmato, specificando altresì
di lavoro che presentano I'anzianitù di

sentizio previstd dal citato articolo, le che programmano il reclutamento speciale



possono applicare la dísciplina della "proroga " dei contrattí a tempo determinato Jìno
al completamento delle procedure concorsuali" e non oltre il 3l dicembre 2016 (oggi

prorogato al 3I dicembre 2018) "nel rispetto dei
in materia di controllo della spesa di personale e

scaturiscono in via sanzionatoria " ;

Jìnanziari previsti dalla normativa vigente

a tempo determinato e dei divieti che

- VISTA la L.R.-U-US!-2!!!4 che nel recepire il .L. n. 101/2013 sopra richiamato, all'art. 30

comma 3, stabilisce che "In coerenza con le di cui al comma 9 bis e successive

modifiche e integrazioni dell'articolo 4 del legge n. l0l/2013, convertito dalla legge n.

deterrninaîo instdurati dai lavoratori di cui
1/2000 e di cui all'articolo 3. comma l. del

125/2013, i contratti di lavoro subordinato a
all'articolo 2. comma L del decreto lestslativo n.

decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti 'articolo 4 della legge regionale n. 24/2000,

possono essere prorogati sino al 3l dicembre 201 con decorrenza dall'l gennaio 2014" e al 5
comma che "per le medesime fnalità di cui al 3 è autorizzaîa, a far data dall'l gennaio

delle artività socialmente utÌli svolte dai2014 e Jìno al 3l dicembre 2016, lq
lavordtori aventi dirítîo all'inserimento nell' elenco cui al comma 8 dell'artìcolo 4 del decreto

legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. I 1J" il cui termine definitivo di scadenza in
conformità alle indicazioni già emerse per effetto Legge di Stabilita nazionale e del successivo

suggello intervenuto con I'art. 3 della L.R. 2712016 stato prorogato al 31.12.2018;

- VISTA la Circolare della Resione Siciliana -
avente ad oggetto

'Art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28 gennaio 14 n. 5 - Disposizioni attuative";

- Vista la con

cui la sezione chiarisce la portata dellhrt, I 424, della l. L9O/2OI4 (legge di stabilità

2015), relativamente alla possibilità di assumere

i giudici specificano che con riguardo al budget
a temDo indeterminato. Nel merito

assunzionale è soggetta ai vincoli posti

riassorbimento del personale in esubero,

spesa del biennio 2015-2016, la capacità
predetta norma finalizzati a garantire il

- Vista la successiva

della Corte dei Conti. privilegiando un'i letterale dell'articolo 3, comma 5, del d.l.

90/2014, ha chiarito che il riferimento al "tri io precedente" deve essere inteso in senso

dinamico, o\ryero a scorrimento, a seconda dell' in cui si procede a nuove assunzioni (rispetto

a|2015, il riferimento sarebbe quindi al triennio 12 - 2014 e così a seguire) precisando, inoltre

che con riguardo alle cessazioni di personale in corso d'anno, il budget assunzionale di

cui all'articolo 3, comma 5-quater, del d.l. 90/201

I'intera annualita

va calcolato imputando la spesa "a regime" per

- Che in base a quanto rilevabile direttamente stessa deliberazione della Corte dei Conti no

261201 5 tali potenzialita assunzionali

esubero delle ex Ptovincie Reqionalii

- Dato atto. altresì. che nell'ottica del defin suDeramento del fenomeno del precariato

in Sicilia aveva già espressamente



imposto ai Comuni di prowedere, all' del "piano programmatico triennale delle

n. 5/2014, effeftuabili in ciascuno degli anniassunzioni di cui all'aúbolo 30, comma 1, della legge

2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali in ciascuna annualità' ;

- Che al fine di rendere maggiormente ed efficace I'obbligo della stabilizzazione
del personale precario la stessa norma ha che il oiano triennale va trasmesso
entro i successivi quindici giorni all' regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica per owie finalità di controllo, inoltre che "Gli enti che in presenza

di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta

processo di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 4 del

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

nonostante qli spazi assunzionali per il 2016.

- Che, ancora, ai sensi del comma 4 dell'
disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del

non concludono entro il 31 dicembre 2016 il

31 agosto 2013, n. 10'1, convertito con

integrale delle rìsorse assunzionali disponibili,

27 della L.R. 3/2016 "Le assunzioni
n. 101/2013, convertito con

modificazioni dalla legge n. 12512013, ( impegnati in ASU aventi qualifiche
relativamente alle qualifiche di cui non sl

decreto leoislativo.

- Che ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni
debbono, però, awenire nel rispetto del di ogni singolo Ente e nell'ambito dei
vincoli finanziari imposti dalla legge, ed in dallo stesso art. 4, comma 6 del
medesimo testo normativo, anche in in a quanto disposto dall'articolo 12, comma

mediante assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro
nell'elenco regionale indirizzando una specifica

a tempo paziale, dei soggetti collocati
alla Regione competente.

- Visto il successivo comma 5 dell'arl. 27 L.R. 3/2016 che modifica il comma 2

dell'articolo 30 della legge regionale n. 51201
previsto dall'afticolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge

ed in foza def quafe 'Fermo restando quanto

agosto 2013, n. 101, conveftito con modificazioni

dalla legge n. 12tr2013, la riserua di cui al comma 3-bis 35 del decreto legislativo n. 165/2001 , si

applica anche ai soggefti inseriti nell'elenco di cui al 1 titolai dí contrafto a tempo deterninato ." .

- Che in via ulteriormente migliorativa ri alle predette potenzialità, la Regione
Siciliana ha maggiorato il budget assu per il riassorbimento del personale precario

superamento dell'utilizzo di personale conaf dichiarato fine di poter realizzare il gradua
contratto di lavoro subordinato a tempo Inato;
- Che in particolare, con I

ptpptjp-fabbispsno e
è stato stabilito che "nelJimfu!_del
fermo restando il rispetto degli

e
i Comuni possono adottare le

procedure previste dall'artícolo 4, commi 6 8, del decreto legge 37 agosto 2073, n. 7O7

(c.d. Decreto D'Alìa), convertito, con ', dalla leaqe 30 ottobre 2013. n. 125, con
priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, oltre che ouelle

Madìa)

o 75 (c,d. Decreto



conlrúttisÍa sosten uta nel triennìo 20 I 5-20 I 7

- Che nello specifico, l'ottavo
fini del contenimento della

periodo dell'art. 9, ma 28, def D.L. Tal2OlO stabilisce che, ai
spesa pubblica,

leooe 27 dicembre 2006. n. 296 , e successive

- Che quindi, attraverso la manovra d dalla Regione Siciliana che, con la L.R.

erogato agli Enti Locali per l'utilizzo dei mi lavoratori a temoo determinato, dette
risorse quantificate in misura massima nell' re medio relativo al triennio anteriore

27/2oL6 e, vieppiù, con la successiva L.

consolidamento, in caso di stabilizzazione d

al 201,5-20t7 sono divenute, ad ogni effetto
tali, idonee a costituire budget aggiuntivo per

8/2018 ha proceduto al sostanziale
personale precario, del contributo già

legge, concretamente disponibili e, come
stabilizzazione di detto Dersonale;

per le finalità e nel rispefuo dei vincoli e
del triennìo 2015-2017 delle risorse di cui
convertito, con modificazioni, dalla leage n.

- Che in base a quanto risulta dalle schede a
inviate alla Regione Siciliana per la rendi

alle oeriodiche Circolari Assessoriali
tazione dei contributi sullo squilibrio

finanziario erogati all'Ente sulla base delle disoosizioni di cui all'art 30 della L. R.

5/2Ot4, nonché, di quella successive di cui Circolare prot. 6615 del L9/O4/2017 All. B
triennio 2Ol5-2oI7 per l'intera platea dei
risulta mediamente pari ad € 601.136,70

e C, risulta che la spesa media sostenuta nel
lavoratori orecari del comune di Montaqna
che. quindi, ai sensi dell'art.3, della L.R. 27
assunzionale destinato esclusivamente alla
attualmente utilizzato dal Comune;

016, è possibile individuare quale budget
bilizzazione del oersonale contrattista

- Che tale possibilità aggiuntiva è però a favore dei Comuni soltanto a condizione
che gli stessi "

- Che in base all'ultimo alinea del primo dell'art. 3 della L.R. 27/2OL6 le assunzioni
anche parziale,

dicembre 2075;
- Che in via ulteriore, ai sensi
comma 5 della L.R.8/2018 ed
dei termini di cui al comma 7,
all'i

del comma art. 3 della L.R. 2712016 e dell'art. 26,
"esclusi
il valore

122/2010. (...) può essere integrato a
appositamente individuate con legge
dell'intervento con il raggiungimento degli

sulle risorse finanziarie aggiuntive,
,, che assicurano la compatibilità

regionali di finanza pubblica";
- Che a tal fine, e per garantir€ una più am ia oossibilità e flessibilità di riassorbimento
del personale precario, la medesima di normativa da ultimo citata stabilisce che
"gli enti territoriali calcolano il complesso spese per il personale, ai fini del rispetto
delle disposizioni di cui all't
netto d el I'ev e ntua le cofi n a nzi a men to erogato Regione."
- Che, quindi, proprio per questo motivo,
parte della Regione finalizzato al riasso

un eventuale contributo aggiuntivo da
del personale precario attualmente

utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello calcolo dei limiti e vincoli assunzionali, sulle
spese di personale del Comune;
- Che inoltre. ai sensi del "Per Ie assunzioni
di soggeXi inseriti nell'elenco di cui all',
titolari di contratto a tempo determinato, dai Comuni (soggetti di cui al comma 10,



lett. a) con Ie procedure richiamate dal articolo, a decorrere dalla da

- Che ai sensi del citato comma 10, detto è parametrato nei limiti 'della

onere la Regione Siciliana provvederà
a far fronte "

Regione in favore di ciascun Comune"
di cui al comma 8o dell'art.3 della L.R.
R. 8/2018, "LA MANCATA, |NG|UST|FICATA

CONCLUSIONE DA PARTE DEI COMUNI, ENtrO iI del 31 dicenbre 2020, DEr pRocEssr Dl

STABrLlzzAzloNE ai sensi del presente articolo,

ilEDES|ì|O CoirfrlA.:
- Che, comunque, ai sensi del comma 22 del etto art. 3 della L.R. 27 /2016 "I percorsi
di stabilizzazione di cui ai commi 1e 2 sono a dopo Ia conclusione delle procedure

2017", e cioè, dopo che verranno
del personale eccedentario delle

previste dall'articolo 2 e comunque dopo I'1

Città Metropolitane e dei Liberi Comunali ed in ogni caso, sempre
previa verifica della sussistenza dei presupposti

- Dato atto, altresi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2", del D.L.

78120'15 che questo Ente, alla data del 31 2014 non utilizzava personale delle
non risulta assoggettato al correlatoprovince in posizione di comando o distacco

obbligo di assorbimento del predetto personale interno dei propri ruoli;

- Dato atto che a seguito della Sentenza del Corte Costituzionale 22 dicembre 2015
n' 272 l'utilizzo delle facoltà assunzionali parte dei Comuni non è più subordinato

dei tempi medi di pagamentoall'osservanza dei termini previsti dall'ind

- Che, ancora, in base alla espressa prevision
27120t6, nel testo modificato dall'art. 26 della

concretamente emanate le norme per la rial

- Visto il pre-vigente aÉ. 5 del D.L. 78/2015
locali del personale appaÉenente ai Corpi
all'

materia di transito nei ruoli degli enti
ai servizi di polizia provinciale di cui

e dato atto del conseguente divieto, a
reclutare personale con qualsivogliapena di nullita' delle relative assunzioni,

tipologia contrattuale per lo svolgi di funzioni di polizia locale fino al
completo assorbimento del predetto
- Visto, altresì, la soprawenuta disposizione di cui all'art. 7, comma 2/bis del DECRETO-
LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 nel testo inato con la legge di conversione 18 aprile
2017, n, 48, recante: <Disposizioni urgenti ir'l materia di sicurezza delle citta"> in forza
def quafe "Per il rafforzamento delle atlívíta' lconnesse al controllo del territorio e alfine di
dare massíma efJicacia alle dkposizioni in dÍ sicureua urbana contenute nel
presenle prowedimento, negli anni 2017 e 201p i comuni che, nell'anno precedente, hanno
rispettato gli obiettivi del pareggio di bilqncio dipui all'arl 9 della legge 24 dícembre 2012, n.

24

fermo restando il rispetto degli obblighi di della spesa di personale di cui all'arl I'
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre n.296. Le cessszioni di cui al periodo

delle facolta' assunzionali del restanteprecedente non rilevano ai Jini del



personale secondo la percenluale di cui all'arl 1,

208."
- Che pertanto, a dúferenza di quanto accad a fino all'annualità precedente, fermo

obblighi di contenimento della spesa direstando il rispetto del pareggio di bilancio e

personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, L. n.296/2006/ per le assunzioni di
personale di polizia locale è prevista la possibili di utilizzare le percentuali di cui all'art.

cessati nel 2016, per I'anno 2017, e 100Y0 della3, comma 5, del D.L. 90/201.4 (80% della spesa

spesa dei cessati nel 2017, per I'anno 2018), più elev rispetto a quelle ordinarie in relazione

alle caratteristiche dell'Ente, al fine di il ootenziamento delle attività rivolte al

controllo del territorio ed alla sicurezza urbana.

- Che, tale impostazione è stata confermata dalla delibera della Corte dei Conti della

Toscana n.764/2017, che ha espressamente to che "Per le assunzioni di personale

di polizia locale, il budget assunzionale può

come segue:

calcolato, anche cumulativamente,

F sulla soesa rclativa alle cessazioni di polizia awenute nell'anno precedente, ove presenti,

applicando le percentuali di cui all'art. 3, comma del D.L. n. 90i2014, fermi restando I'obbligo del

della spesa di personale di cui all'art. 1, commirispetto del pareggio di bilancio e del

557 e 562, della L. n. 296/2006;

F sulla spesa relativa alle cessazioni restante personale awenute nell'anno

in base alle caratteristiche dell'ente.precedente, applicando le facoltà

Restando fermo, in ogni caso, che:

F Per le assunzioni del restante il budget assunzionale può essere

calcolato sulla base delle facoltà in relazione alle caratteristiche dell'ente,

tenendo presente che le cessazioni di
rilevano a tal fine.

appartenente alla polizia locale non

- Che alla luce delle predette novità , fermo quanto qià indicato per la

oeriodo del D.L 9012014)

comma 5. \r periodo del D.L 90r201,f)

(aÉ l, comma 424 e 426 della Legge 19012014e 8.m.i.)

- Che alla luce di tutto quanto sopra indicato quindi, assolutamente necessano eo
predisporre edindifferibile, anche in ottemperanza ai precetti normativi regionali

attuare. nei limiti del
assunzionali. e di quello aqqiuntívo previsto
personale precario dell'Ente;

- Richiamato, infine, I'art. 34-bis del D. Lgs. n. l6
gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;

lla legge, un percorso di stabilizzazione del

228, della legge 28 dicembre 2015, n.

| , inserito dall'art. 7. comma l. della legge



- Ravvisata la necessità di procedere alla
2017 12019, nell'ottica di:

del fabbisogno di personale per il triennio

^ perseguire la migliore utilizzazione delle umane quale applicazione del principio
costituzionale del buon andamento della ammlnlsrraz lone;

- Vista la precedente programmazione triennale del
nonché il correlato piano occupazionale annuale

di personale per il triennio 201812020,
8, come emergente dai prospetti ivi allegati,

elaborati, sentiti i Responsabili di Area ed il Comunale. a sesuito di attenta analisi e

valutazione:
a) del fabbisogno connesso ad esigenze

a quelli che si intendono svolgere;
in relazione ai orocessi lavorativi svolti e

b) delle possibili modalità di gestione dei servìzi i al fine di oftimizzare glí standards quali-
la spesa entro limiti compatibili con lequantitativi di erogazione degli stessi,

risorse disponibili e con il soprawenuto normativo;

Dato atto
Dato atto che in conseguenza dell'avvenuta nazione del DECRETO LEGISTATIVO 25
maggio 2017 n. 75 (in Gazz. Uff .,7 giugno 201 , n. 130) recante "Modifiche e integrazioni
al decreto leoislativo 30 marzo 2001. n. 165, ai degli articoli 16. commi 1. lettera a). e 2. lettere

aoosto 2015. n. 124, in materia di riorganizzaz
Darticolare dell'art. 4 del medesimo testo

delle amministrazioni DUbbliche." ed in
, risulta oggi modificato tutto il

precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del
detto nella parte iniziale della presentepersonale che viene ora collegato, come g

premessa, alla contestuale verifica della dota ne organica ed alla revisione della stessa

struttura organizzativa in conformità ai fa ni programmati che, ovviamente, vanno
attuati nell'ambito del potenziale limite finanzi massimo (budget assunzionale) sta bilito
dalla legge e sempre, fermo restando che la pertura dei posti vacanti avviene nei limiti
delle assunzioni consentite a legislazione
Che tali disoosizioni risultano immediata
relativa al orocesso di formazione della
personale. mentre, per quanto attiene più

applicabili anche in Sicilia per la parte
one Triennale del Fabbisogno del

del precariato trovano. attualmente, a
all'art. 3 della L.R. 27120L6 e quelle ulteriori iste dall'art. 26 della L.R. 8/2018 che ha

recepito l'art. 20 del D.Lgs 75/2017 oltre, mente, all'art. 22 della L.R. 1/2019;
Visti i Pareri no 2712019 e 2812019 della Corte
necessità della preventiva applicazione delle

Conti con le quali, oltre a puntualínztre la
nazionali sulla preventiva mobilità

^ garantire il funzionamento delle attività
obiettivi generali di efficienza, efficacia ed

art 34, 34 bis e 35 del d.lgs 165

i nell'ottica del raggiungimento degli
dell'azione amministrativa;

mente alla questione del superamento
esclusivamente le disposizioni di cui

1, costituisca una condizÍone ineludibile per le
all'espletamento di procedure concorsuali per

specifiche per l'utilizzo delle somme

obbligatoria ex

amministrazioni

l'assunzione di

pubbliche che Íntendano p

oersonale" sono state fornite linee

relative alle risorse regionali gravate da vincolo destinazione alle procedure di stabilizzazione,

evidenziando come l'entità di dette risorse , affinchè possa dirsi garantito l'adeguato accesso

dall'esterno, non potrebbe in ogni caso superare di ouelle a carico del bilancio e destinate al

reclutamento ordinario" ferma restando, in ogni

dall'esterno fissato nella misura del 50% delle risorse

Ia necessita di rispettare ì'adeguato accesso

comunali che regionali utilizzabili";

Visto I'art. 22 della successiva L.R. 1/2019 la quale, a modifica delle precedenti disposizioni

ed anche a superamento delle precedenti interpretative della Corte dei Conti la Regione

Siciliana ha espressamente statuito che: - "Le di cui all'articolo 3 della legge regionale n.

27t2016 di cui all' :.,,,!,, 1 sono da



intendersi relative a procedure di reclutamento

che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e

nel medesimo articolo 26.

- Che pertanto, per espressa disposizione di
assodato che il cosiddetto budget aggiuntivo
integralmente destinato alla stabilizzazione
integralmente riservate a questi ultimi;

- Che tale principio, peraltro, era stato già

Palermo n' 234/2019 e la successiva Ordinanza

relazione al previgente assetto normativo
aggiuntive appositamente fi nalizzate costituiscono
che assumono, quindi, carattere del tutto peculiare;

CONSIDERATO, come già indicato nel

Comune di Montagnareale prestano servizio a

tempo determinato e part-time appartenenti al

- n" 22 unità di personale di Cat. "C'oltre
con prestazione lavorativa a 24 ore
8s/9s e L6/2o06;

- n" 3 sossetti LSU di cui alla legge regiona
(Cat. A del vigente CCNI) inseriti nel

dipartimento lavoro presso la Regione

regime transitorio utilizzati in via diretta
reiterate deliberazioni di proroga e che

nell'espletamento di servizi indispensabili

- CHE oer i suddetti lavoratori rientranti ancora a

EE.LL., secondo quanto già enunciato in
organizzative, il Comune di Montagnareale riti
dalla norme di legge vigenti e dei limiti in
awiare processi di stabilizzazione attivando il
indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regi
D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato
2712016 neltesto modificato ed inteerato dall'art.

PRESO altresì atto che non risultano, rispetto alle
varie categorie e profili che rendano necessaria

risorse umane attualmente utilizzate in via
funzionalita deeli uffici e che Der assicurare il
dell'effrcienza ed efficacia improntato alla

DATO ATTO che I'Amministrazione non incorre
- ha rideterminato la dotazione organica del

eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato, il Pareggio di Bilancio negli

201 8-2020 risulta improntato al perseguimento

- ha ridotto la spesa di personale rispetto al val
comma 557-quater dell'articolo I della legge

rio volte al superamento del precariato storico,

interamente riservate ai soggetti richiamati

regionale risulta ormai definitivamente
dall'art.3 della L.R 2712016 può essere

personale precario attraverso procedure

anche nelle recentissime Sentenza T
n' 278/2019 che. sebbene emesse

vieppitr la circostanza secondo cui le risorse

esclusiva per dette forme di reclutamento

atto di programmazione assunzionale, che nel

determinato n" 27 lavoratori con contratto a
del precariato e, piir precisamente:

n'1 unità di Cat. B ed ad altri n'4 di Cat. A
nali utilizzati ai sensi delle legge regionali n.

2/2ool e D.Lgs. n. 280/97, lmpieeati d'ordine
alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del

rientranti nella categoria dei destinatari del

al Comune di Montagnareale in forza delle

maturato esperienza e professionalità

l'Ente;

eno titolo nella categoria del precariaîo degli
in presenza delle riscontrate esigenze

necessario ed opportuno, nei limiti consentiti

di vincoli di bilancio e di spesa di personale,

speciale transitorio con assunzioni a tempo

e previsto dall'art. 4, comma 6 e, comma 8, del

L.R. 512014, nonché, da ultimo, con la L.R.

della L.R. 8/2018;

funzionali. eccedenze di oersonale nelle

'attivazione di procedure di mobilita e che le
ia risultano necessarie oer assicurare la

processo di riorganizzazione e ottimizzazione
economicità dell'ente;

I divieto di assunzione di personale in quanto:

e ha effettuato la ricosnizione delle

e che anche il Bilancio di prevrstone

I defto risultato-obiettivo;
medio del triennio 201 1-2013 come disposto dal

29612006 come inserito dall'art. 3. comma 5-bis,

AR
rin



del DL 90/2014 convertito nella legge 114/201 ove è testualmente previsto che " Ai fini
'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambitodell'applicazione del comma 557 a decorrere

della programmazione triennale del fabbisogno personale il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore medio del
della presente dispos izione" ;

precedente alla data di entrata in vigore

- ha approvato il Piano triennale di azioni
dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile

- non è in dissesîo né in condizioni di squilibrio
approvato relativo all'esercizio finanziario 201 8,

- CHE INOLTRE, ed in via aggiunîiva e facendo licito riferimento anche alle prescnzioni e

condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3. comma l. L.R. 27/2016, nel testo integrato dalla L.R.

8/2018 I'Amministrazione risulta nelle possibilità di
personale precario in quanto:

lavorativa, in termini di costo complessivo
aspetti connessi a ll'inquadramento giurîdi

deliberazione Consiliare del 13/ll /2019:.

I'ulteriore fase di stabilizzazione del

nuo e di giornate lavorative nonché per gli
ed economico, dovranno risultare uguali a

fabbisogno e delle disoonìbilità di oroanico.
nonché, delle norme

di finanza oubblica:

dall'ultimo alinea del primo comma

dell'art. 3 della L.R. 27/2076, le assunzioni in questione che dovranno essere regolate

con contratto di lavoro a temDo indetermin , anche parziale, e che, per singola unità

quello relativo al contratto a tempo inato in essere al 31 dicembre 2015,
avverranno sostanzialmente
oubblica e/o di auella dell'Ente.";

che in via ulteriore, mediante I'utilizzo
degli ASU che, ai sensi del comma 2 e seg

contributi regionali per la stabilizzazione

11 della L.R. 8/2017 costituiscono riso
enti dell'art. 3 della L.R. 27l2Ùt6 e dell'art.
integrative che assicurano la compatibilità

dell'intervento con il raggiungimento obiettivi regionalí di finanza pubblica" il
Comune resterà esonerato dal calcolare cofinanziamento dal complesso delle
spese per il personale, ai fini del rispetto
562. della leoge 27 dicembre 2006. n. 296.

disposizioni di cui all'aúeolp-L semmiész-e

, così, propri indicatori ed i saldi



relativi anche a questo specifico profilo;

- RIBADITO che, in base all'art. 3, comma 5 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 il Comune di
Montagnareale determina la propria possibilità per nuovi contratti a tempo

indeterminato, pur sempre entro i limiti imposti dall', l, commi 557, 557-bis e 557-ter, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, enuo i seguenti di spesa:

. Budget cosiddetto "ordinario" anni
art. 35. comma 3 bis. D.Los n. 765/07

19-2021

2019-2021:

DATO ATTO CHE:

f. la spesa di ogni singola cessazione deve rapportata ad anno intero indipendentemente

dalla data di effettiva cessazione dal o e su questo importo deve essere calcolata la
relativa percentuale costituente tetto per le assunzioni a tempo indeterminato;

{. la spesa di ogni assunzione con rapporto lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
analogia a quanto precedentemente

indioendentemente dalla data di assunzi
deve essere rapportata ad anno intero

conispondente ad un impolo pari al 60% dei

cessato nel biennio 2014-2015 (aÉ.4. comma
espressamenfe afto, pero, che le disponibilità

gravate dal vincolo di destinazione prbritada per il
ex Province Regionali (aft. 1, conma 420-424

con I'aft 32 della L.R. 5/2014 e con gli afticoli 2 e

n'26/2015)

e 2017 (aÉ. 3, comma 5 e comma 5-
e del 100/o delle economie ulteriori per

1) - contingente di personale

risparmi di spesa relativa al personale di
30, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78)
relative agli anni 2014 e 2015 restano

riassorbimento del personale eccedentario

della Legge n" 1902014 in combinato

3, ultimo anma, della L.R.27/2016);

precedente triennio 201 2-201 4 (Corte dei

-lr - importo pg!3!.!@delle

quater del D.L. 24 giugno 2014 no 90

periodo, def decrcto legge 31 maggio zOfO, n.78
fugfio 2010, n. L22, e successive modifrche ed

risorce previste doll'atticolo 9, comma 28,

convertito, con modificozioni, dallo legge 30

prevista nello strumento di programmazione;



DATO ATTO, altresì, a partire dall'annualita 2011 e nel successivo periodo fino a tutt'oggi si

a tempo indeterminato, rapportate ad anno,sono già verificate le seguenti cessazioni di
secondo quanto risultante dal seguente prospetto che, coerenza con i dati relativi al valore medio
della spesa di personale del triennio 201i-2013 di all'art. l, comma 557-quater, della legge n.

L 9012014 convertito nella legge 114/2014,29612006 come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del
vanno calcolate al lordo della tredicesima e degli
importi dei CCNL succedutisi nel tempo:

i riflessi a carico dell'Ente secondo eli



DATO ATTO, altresì, che in aggiunta a tale dato, successivo biennio 2020-2021 si prevedono,

in base alle attuali norme sui pensionamenti le i ed ulteriori cessazioni di nersonale a temDo

indeterminato. rappofate ad anno. secondo quanlo ri dal seguente prospetto che, in coerenza

con i dati relativi al valore medio della spesa di del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1,

dall'art. 3 comma 5-bis del DL 9012014
tredicesima e desli oneri riflessi a carico

comma 557-quater, della legge n.29612006 come i

convefito nella legge 11412014, va calcolato al lordo
dell'Ente:

- Che tale valutazione, si ribadisce, viene in atto
vigenti al netto, quindi, di eventuali ed ulteriori

secondo le regole positive attualmente
vità normative in atto soltanto previste quali

misure aggiuntive da approvarsi in sede di della Legge 3412019 in forza delle quali
dovrebbero ulteriormente essere previste cumuli iuntivi della oercentuale del tum-over e della
stessa base di riferimento per le cessazioni da

del budget;

quali elementi utili per la determinazione

- Che quindi, la presente programmazione potrà assoggettata a rettifica in aumento, anche nel

breve periodo in relazione alle modificazioni giuri i che si prevede possano determtnarst

in consesuenza dell'attivazione di nuovi strumenti I vi e di nuove oppofunità assunzionali:

CHE, QUINDI, IN VIA RIEPILOGATIVA f, CO LESSIVA I BUDGETS ASSTJNZIONALI DEI

QUALI IN ATTO PUO DISPORRE L RISTJLTANO I SEGUENTI



Cessazioni anno 2018 | € 219.565,91 | 1 2019-2021 | € 219.565,91

Cessazioni anno 2019 € 31.103,64 100' 6 2019-2021 € 31.103,64

Ulteriori cessazioni
previste per il periodo

2020-2021

€ 99.656,05 100 o 2019-2021 € 99.656,05

sub-totole anni207&2027 € 346.582,43

TOTALE COMPLE ;SIVO € 459.657,34

Che possono essere utilizzati come segue:

r Budget cosiddetto ttordinario" anni
art. 35. comma 3 bis. D.Los n. 765/07

@

. RESIDUI NON ANCORA UTILIZZATI ANNI PRECI

c 72.034.20+C 346.582.34= € 418.616.0

che in base a quanto disposto dall'art.4, comm
L65l2OOt possono essere utilizzata:

7) per íl 50% - pori o complessivi € 209.30

MEDIANTE tE PROCEDURE CONCORSUATI

2J e oer il restante 5o%, oari ad € 209.3o8,t;

cur ALUART. 35 DEt D.IGS 165/2001
assunzionali interni, ivi comprese le stabiliz
al budset agqiuntivo ed esclusivo che a tal
della t.R.2712016r

Budget cosiddetto "aggiuntivo" an
- art. 3- comma l. L.R, 27/2076 ed art.
inteqrata dall'art. 22 [.R. U2019 -
destinato esclusivamente alla stabilizzazione d

€ 601.136.20

Resto accantonato
nsorse assunzlon ali derivate dalle cessazioni 2

di destínazbne prioritaria per il riassorbimento

Regíonali - aft. 1, comna 420-424 della Legge

della L.R. 52014 e con gli afticolí 2 e 3, uftimo t

€ 41.040,70

19-2021

6" del D.L. n!20t3 e dall'art. 35 del D.Lgs

'2. 
PER ASSUNZIONI DI SOGGETTI ESTERNI

cur ALUART.35 DEt D.LGS 16s/2001;

lltre che per assunzioni dall'esterno Dt

anche Der eventuali riserve e/o percorsi

2019-202t:

4 e 2015 sulle quale grava ancora il vincolo

I personale eccedentaio delle ex Provínce

190f2014 in combínato disposto con I'arl32

nma. della L.R.27/2016



- Che ai sensi di quanto disposto dal comma 557 dell'articolo I della Legge n.296/2006
come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 4 convertito nella legge 114/2014, il valore

alla data di entrata in vigore della predettamedio delle spese di personale del triennio
disposizione e, cioè, per gli anni 201 1/2013 al
contrdttista è pari ad € 1.402,900, zs;

della spesa sostenuta per il personale

- Che per I'anno 2018I'analogo valore per come negli interventi del Rendiconto di spesa è

lo allegato dal Responsabile dell'Areapari ad 6 1.132.519,'" come da prospetto di
Economico-Finanziari4 sicchè vengono rispettati, anche per I'anno conente, i parametri di
contenimento progressivo delle spese di personale

oubblica:

dai vigenti principi in materia di finanza

- Che in atto, sulla base di quanto indicato

Responsabili di P.O. si manifestano e ribadiscono

- n" 1 - lstr. Dir.vo Amministrativo - Cat

dell'Area di Segreteria e Affari Generali a tempo

budset ordinario

- no 1 - lstr. Dir.vo Contabile - Cat D per

dell'Area Economico-Finanziaria a tempo pieno ed

ordinario

- n" 22 - lstr. Amm.vi Tecnici e/o
oarziale a 24 ore sèttimanali da reclutarsi

amministrazione comunale e dai funzionari

nze assunzionali per iseguenti profili:

da destinare al potenziamento dell'organico

ed indeterminato_A_ElgCl4@jddCto

copertura del posto vacante di Responsabile

indeterminato a valere sul cosiddetto budset

o P.M. - Cat C - a tempo indetermínato e

mente anche mediante stabilizzazione di

personale precario (contrattista) ai sensi delle L.R. 7 /2016, L.R. 8/2OL8 e L.R. {2019 a valere sul

- n" 1- Collaboratore - Cat B - da reclutarsi

complessivamente anche mediante stabilizzazion di personale precario (contrattista) ai sensi

delle L.R. 27/2ot6, 1.R.8/2018 e L.R. 1/2019

cioè esclusivamente al reclutamento speciale;

- n" 7 - Operatori (varí profili professionali| - A - a temoo indeterminato e oarziale a 24 ore

settimanali da reclutarsi complessivamente anche ediante stabilizzazione di personale precario

(contrattista) ai sensi delle L.R. 2712016, L.R. e L.R. 1/2019 a valere sul cosiddetto budset

- Che, invece, per quanto riguarda ulteriori di supporto esterno (operai e manutentori del

verde - Cat. A) l'Ente può momentaneamente a nuovi reclutamenti e ciò anche in

considerazione della volontà recentemente dall'amministrazione di awalersi di lavoro

interinale, owero, del reclutamento mediante o di nuova attivazione di disponibilità

previste dall'art.49 della L.R. 15/2004 per zioni a tempo determinato di fìgure aventi i

requisiti della Legge 56/87 per le manutenzionì in ia del patrimonio pubblico;

- Che le previsioni di uúilizzo dei budgets tanto di quello ordinario quanto di
quello aggiuntivo, rientrano ampiamente all' delle disponibilità in atto esistenti sicchè

la presente programmazione, da ritenersi prorvisoria e soggetta anche nel breve



periodo a rivisitazioni e cambiamenti, va come ipotesi di carattere prudenziale e

minimalista rispetto alle più ampie possibilità dalle aútuali disponibilità esistenti;

- Che la presente programmazione contempla anche I delle procedure di stabilizzazione
anche dei sogeetti ASU in ano utilizzati presso I per i quali il Comune di nel consentire la
proroga automatica del loro utilizzo fino al 31 dicem 2019 secondo quarito espressamente previsto
dall'art. 4. comma 1. della L.R. 2712016 ha altresi ri iesto I'awio di una fase concertativa con la
Regione Sicilian u frnalizzzto a perpetuare, per I'ipotesi sîabrlizzaz;^one degli ASU, il finanziamento

del futuro rapporto di lavoro da parte dellaorevisto dall'af. 1l della L.R. 8/2017 ner tutta la
Regione Siciliana (alla stessa stregua. cioè, diquanto stabîlito 'aft. 3 de a L.R.27nU6 peri cd 'conlratl,sfi'), in modo
da poter dare concreta attuazione al programma di ita prefigurato dall'attuale normativa;

- Che invero, I'attivazione della prospettata ipotesi recherebbe sicuro vantaggio anche

alla Regione Siciliana poiché in caso di dichiarazioni di esubero, secondo quanto

espressamente precisato dalla stessa L.R. 8/17 e dalle successive direttive e Circolari
applicative, I'Assessorato Regionale al Lavoro do comunque continuare a gestire detti
soggetti e, quindi, continuare egualmente ad erogare contributo a titolo di sussidio per I'utilizzo di
detti soggetti che peraltro, sempre secondo quanto dalla medesima L.R. 8/2017, verrebbero
comunque lasciati operare all'intemo delle sedi in cui attualmente risultano allocati:

- Che comunque, il completamento di dette di stabilizzazione anche per le figure
professionali corrispondenti agli attuali soggetti utilizzati dal Comune di Montasnareale

venanno completati soltanto in relazione all'esito della predetta fase concertativa ancora non

attivata da parte dell'Assessorato Regionale del

- Che, invece, per le restanti figure pro attualmente residuate nei precedenti atti di
programmazione e nella dotazione organica dell e che rientrano ancora nella categoria del

in precedenza, in presenza delle riscontrate

ritiene necessario ed opportuno, nei limiti
precariato degli EE.LL., secondo quanto già

esigenze organizzative, il Comune di
consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di
personale, awiare processi di stabilizzazione atti il regime speciale transitorio con assunzioru

regionale previsto dall'art. 4, comma 6 e,a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'
comma 8, del D.L. l0ll20l3 e s.m.i. secondo

ultimo, con laL.R.27 /2016, in combinato disposto

L.R. l/20191

riportato dalla L.R. 5/2014, nonché, da

PRESO altresì atto che non risultano, rispetto alle

varie categorie e profili che rendano necessaria

funzionali, eccedenze di personale nelle

attivazione di procedure di mobilità e che le

risorse umane attualmente utilizzate in via risultano necessarie per assicurare la

funzionalita degli uffici e che per assicurare il di riorsanizzazione e ottimizzazione

dell'efficienza ed efficacia improntato alla economicita dell'ente;

- CHE INOLTRE, ed in via aggiuntiva e esplicito riferimento anche alle prescrizioni e

condizioni ulteriori stabilite dall'art. 3, comma I, L.R. 27 I 201 6, I' Amministrazione risulta nelle

del personale precario in quanto:possibilita di attivare I'ulteriore fase di stabilizzazi

e delle disoonibilità di oroanico.

I'art. 26 della l.R. 8/2018 e dell'art. 22 della

finanza oubblica:

nonché, delle norme di



verranno a breve. ulteriormente a verificarsi:

che. in odni caso. ai sensi di quanto indicato ll'ultimo alinea del Drimo comma dell'art.
3 della L.R. 27/2016, le assunzioni in qu ne che dovranno essere reoolate con

contratto di lavoro a tempo indeterminato,
lavorativa, in termini di costo complessivo an

aspetti connessi all'inquadramento giuridico

nche parziale, e che, per singola unità
e di giornate lavorative nonché per gli

economico, dovranno risultare uguali a
ouello relativo al contratto a tempo inato in essere al 31 dicembre 2015,
avverranno sostanzialmente
pubblica elo di ouella dell'Ente.";
- che in via ulteriore, mediante I'utilizzo contributi regionali per la stabilizzazione

seguenti dell'art. 3 della L.R. 27/2016degli ASU che, ai sensi del comma 2
costituiscono risorse rntegrative che la compatibilita dell'intervento con il

pubblica" il Comune resterà esoneratoraggiungimento degli obiettivi regionali di
dal calcolare detto cofinanziamento dal delle spese per il personale, ai fini
del rispetto delle disposizioni di cui all',
2006. n. 2s6. migliorando, così, propri
specifico profilo;

ed i saldi relativi anche a questo

DATO ATTO CHE:

it la spesa di ogni singola cessazione deve

dalla data di effettiva cessazione dal
relativa percentuale costituente tetto per le

tt la spesa di ogni assunzione con rapporto
assunzioni a tempo indeterminato;

lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
analogia a quanto precedentemente , deve essere rapportata ad anno intero

indipendentemente dalla data di assunzione

f la "spesa del personale cessato" è calcola facendo riferimento alla nozione di spesa del
ista nello strumento di programmazione;

personale nel suo complesso, potendola ri ire alla nozione di retribuzione lorda individuata

ai fini dell'applicazione dell'art. I, 557, della L. n.296/2006 (quindi, compreso

anche il trattamento economico accessorio e correlativamente, anche il calcolo della spesa

metodo utilizzato per il calcolo della spesa delle

cessazioni (Corte ilei Conti della con la ileliberazione ru 7U017)

- DATO ATTO del principio relativo alla possi di utilizzo per gli anni successivi, delle facolta
stabilito dalla Corte dei Conti, Sezioni Riuniteassunzionali o frazioni non utilizzate secondo

in sede di controllo, con deliberazione n. 5 10 del l1l11/2010, in merito ai limiti alle

assunzioni a tempo indeterminato di personale da

mtemo;

di enti locali non soggetti al Patto di stabilità

Regionale Controllo

delle assunzioni deve essere coerente con

- VISTA la deliberazione della Corte dei

401/2014/PAR ove si legge "Il Collegio

rapportata ad anno intero indipendentemente
e su questo importo deve essere calcolata la

Veneto- n.
precedentii principi contenuti nelle



deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del imposto per gli enti soggetti al patto
dal nuovo art. 3 del dl90/2014, ritenendo in che sia tuttora consentito riportare nell'aruro
in corso eventuali margini di spesa originati da
precedenti";

di personale, non utilizzati negli anni

- CHE come già in precedenza indicato, la dei fabbisosni ha una valenza di carattere
programmatorio pluriennale, sicchè I' si riserva di procedere ad un aggiomamento
del piano tenendo conto delle necessità oggettive e ilità assunzionali ulteriori verificatesi in
seguito a cessazioni di personale al momento non

CONSIDERATO ALTRESI che va tenuto conto fini del completamento e della stessa validita
del percorso assunzionale quivi delineato, della
unita lavorative ex legge 6811999 (c.d. categoria

all'art. 3 della medesima legge;

necessità di reclutamento di possibili
in modo da soddisîare il requisito di cui

ATTESO inoltre:
direttivo conîabile che ne coordini i

servizio ed in possesso di approfondita
conoscenza della normativa di settore, degli tecnici ed informatici necessari allo
svolgimento efficace delle procedure di contabilità lica;

- Che permane, infine, la criticità in termini di di maggiore effrcientamento dell'Area

- che I'Area Economico-Finanziaria è priva di un
processi garantendo adeguati livelli di qualita

Amministrativa-Uff. Segreteria anche in
precedente responsabile;

- Che per quanto attiene ai lavori manutentivi
operai anche mediante voucher o ricorso al

dell recente cessazione dal servizio del

risulta necessario far fronte al reclutamento di
interinale, owero, attraverso la costituzione di
15/04 per i profili specifici che consentiranno,

114120L4 di conversione del D.L. 9012014, il
l0 e in specie la previsione del limite del 50%

liste di disponibilità ai sensi dell'an. 49 della
anche in questo caso, previo reclutamento a di eflettuare attività manutentive e di oronto
intervento per la cura e manutenzione dei beni ipubblici;

CONSIDERATO:
- che in seeuito alle modifiche inhodotte dalla L.
vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n.

della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli locali in regola con I'obbligo di riduzione

delle spesa di personale di cui ai commi 557 e 562
- Che comunque, lo stesso art. 9, comma 28 del

l.L. n.296 del 2006:
78/2010 ribadisce che "Sono in ogni caso

escluse dalle limitazioni previste dal comma" e, quindi, dal limite del 50% della
spesa sostenuta per incaichi o consulenze nell'anno 2009 "le soese sostenute per le

leqislativo 18/08/2000. n, 267. "
- Che pertanto,

i lanche se owiamente non

coperti)
- CHE il Comune di Montagnareale, come da del Resp.le Economico finanziario, è in
regola con il suddetto obbligo avendo ridotto ivamente la spesa di personale:

- PRECISATO ulteriormente che la triennale potrà essere rivista in relazione a

nuove e diverse esigenze, connesse agli obietti dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli
derivanti da modifiche delle norme, che disci
amministrazione.

le possibilità occupazionali nella pubblica

- RICHIAMATO il disposto della L.R. n" 3/201 ed in particolare I'art. 27, comma 2, cosi come

I'art. 3 della successiva L.R. 2712016 nella in cui dispongono l'esclusione dal Fondo

perequativo di cui al comma 7 dell'articolo 30 de legge regionale n. 5/2014 a carico dei Comuni



siciliani che non prowedono alla stabilizzazione del

spazi assunzionali a partire dall'annualità successiva

- ATTESO che la programmazione del fabbisogno

funzionalita e flessibilità della struttura
qualitativo dei servizi erogati, mantenendo

con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla
- CIIE our in mancanza di un quadro definitivo
stessa configurabilità degli esuberi del personale

massima valonzzazione oossibile del personale

doveroso rispetto delle disposizioni normative di cui
necessario non procedere, per I'anno in corso all'uti
2015 e 2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) per le
della legge 19012014 e di rinviare la possibilita di
possibile, nel corrente anno o nel prossimo esercizio
nel rispetto delle quote di utilizzo definite dall'art. 3

eventuali integrazioni del part-time di precedenti

necessario, per il reclutamento di specifiche pro

a tempo determinato previste dall'art. I l0 del T.U
dall'art. 3 della L.R. 2712016:'

DATO ATTO, altresì, che gli attuali utllizzi per

risultano prorogati frno al 31.12.2019 giusta
27 /2016) e che analogamente, con delib. G.M.
tttilizzatt dal Comune risultano prorogati, ai sensi

3|r2t20r9;

DATO ATTO che il prowedimento di
costituisce atto di programrnazione e di
programmazione di bilancio e che, nonostante detto
assetto delle relazioni Sindacali previsto dal
inviata, quale informazione successiv4 alle OO.SS

azienda:

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche successi

approvazione della presente programmazione

anche a successivi momenti di confronto con Ie
imposti dalle vigenti normative in materia di
dell' amministrazione:

CHE, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8

dell'approvazione definitiva del piano aftraverso

contabile e di bilancio afferente al medesimo
oarere. deve attestare che i documenti di
improntati al rispetto del principio di riduzione
27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali

specifiche previsioni di legge;

RITENUTO pertanto per le suesposte mo
triennio 2019/2021 con particolare riguardo alla
I'attestazione in merito alla capacita assunzionale

precario nonostante I'esistenza desli
2018;

personale deve rispondere all'esigenza di
va al fine di assicurare I'ottimale livello

la spesa entro limiti compatibili
normativa in materia di personale;

e chiaro in merito alla consistenza ed alla
ex Province. ed anche Der consentire la

sià in forza al Comune oltre che per

i articoli 2 e 3 della L.R. 27 /2016 si ritiene
delle risorse di cui al budget assunzionale

finalita di cui all'art. 1, comrna 424
del predetto budget, ove ciò risulterà

19 oer destinarlo ad assunzioni di personale

comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, o$r'ero per
a tempo indeterminato, owero, ove

mediante forme di utilizzo flessibile ed
L. nei limiti in cui ciò risulta consentito

personale "contrattista" a tempo determinato
G.M. no 149 del 20112/2018 (art. 3, L.R.
123 del 3011212016 anche i soggetti ASU
'art. 4 della L.R. 27/2016, fino al prossimo

della presente proposta di deliberazione
di indirizzo finalizzato alla definizione della

non sia più previsto all'intemo del nuovo
del 2l/0512018 la stessa verrà comunque

tenitoriali di Comparto ed ai RSU presenti in

alla definizione del procedimento di
essere apportate modifiche conseguenti

.SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa

pubblica e con le indicazioni programmatiche

della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima
sua sussunzione all'intemo dello strumento
I'organo di revisione contabile, con proprio

ione del fabbisogno del personale sono

lessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge

siano analiticamente motivate in base a

di programmare il fabbisogno di personale per il
alorizzazione del personale in servizio e stante

rlt

'Ente, di prevedere:



confermare il ricorso al personale contrattista ed in servizio in base alla normativa resionale

vigente (art. 30 L.R. 5/2014 come integrata con le

della L.R. 17/03/2016 no 3 e dell'art. 3 della L-R.

previsioni di cui all'art. 27, comma 9,

3l-12-2020 per i lavoratori a contratto e fino al
del3l/1212016) fino al termine di legge del

lll2l20l9 per i soggetti ASU, dando atto,

attraverso I'approvazione della presente dell'awenuto e concreto awio. in
subordinando, in ogni caso, la proroga al

finanziamento da oarte delle Reeione Siciliana- le direttive dell'Amministrazione e nel

rispetto di quanto disposto dalla normativa in
convertito in legge 12512013 e della Circolare del

5/2013 che ne detta sli indirizzi attuativil

ia ed in particolare dal DL 101/2013,

Resionale Funzione Pubblica n.

autorizzzre nei limiti delle possibilita di bilancio

finanza pubblic4 I'aumento delle ore di part-time

mediante integrazione oraria dei soggetti ASU,

efficienza dei servizi fondamentali dell'Entel

compatibilmente con i vincoli in materia di
i lavoratori contrattisti o estensioni di utilizzo

si manifestino esisenze di frrnzionalità ed

fare ricorso. ove necessario. a forme contrattuali ibili incluso I'istituto di cui al I 10 TUEL o

I'attivazione di contratti di formazione e lavoro ai i dell'art. 3 del CCNL del 14109/2000 e nel

rispetto della normativa vigente, nonché, dei di spesa previsîi in materia con particolare

'Area Economico-Finanziaria o dell'Areariferimento alla necessita di potenziamento

Amministrativa;

A. - n" 1 - lstr. Dir.vo Ammin - Cat D da destinare al ootenziamento

Generali a tempo pieno ed indeterminato-adell'organico dell'Area di Segreteria e Affa

valere sul cosiddetto budset ordinario

B. - no 1 - lstr. Dir.vo Contabile - D per la copertura del posto vacante di

a tempo pieno ed indeterminato a valereResoonsabile dell'Area

sul cosiddetto budset ordinario

- n" 22- lstr. Amm.vi Tecnici e/o
e oarziale a 24 ore s€ttimanali da reclutarsi

o P.M. - Cat C - a tempo indeterminato

di personale precario (contrattista) ai se delle L.R. 27/2016, L.R. 8/2018 e L.R. 1/2019 q

soeciale;

- no 1 - Collaboratore - Cat B -
reclutarsi complessivamente anche iante stabilizzazione di personale precario

(contrattista) ai sensi delle L.R. 27 /20t6, R. 8/2018 e L.R. 1/2019 a valere sul cosiddetto

- n" 7 - Operatori (vari profili Cat A - a temoo indeterminato e parzíale a 24 ore

settimanali da reclutarsi complessiva anche mediante stabilizzazione di personale

mente anche mediante stabilizzazione

precario (contrattista) ai sensi delle L.R. 7 /2OL6, L.R.8/2O18 e L.R. 1/2019 a valere sul



Anno 2019:

ressame

comma 557 della Leese 29612006. risultano
e vincoli finanziari, pur dando atto, owiamente, che la concreta attuazione, della predetta

alfa effettiva verifica del rispetto, a partircprogrammazione resta, in ogni caso
dall' ann ualità co rrente. del
557-quater della Leeee 296120060 del
sostenibilità economico-finanziaria complessiva certificarsi, come per legge, mediante
apposita attestazione da parte del responsabile Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;

- DI DARE ATTO, pertanto, ed espressamente la presente programmazione dowà, in ogni

27
che

momento risultare coerente con i vincoli di spesa

norme in materia di assunzioni per la P.A. e che
i parametri finanziari fissati dalle vigenti

stessa quindi rappresenta I'elencazione del
complessivo ventaglio delle possibilita che, di anno in anno, va costantemente

rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli,
e di tagli alla spesa di personale;

legislazione in materia di spending review

- di DARE ATTO, ulteriormente, che il dato così sopra determinato potrà essere eventualmente

incrementato delle ulteriori € 41.04010 per le quali. in

- di DARE ATTO, contestualmente, ed in via che il budget assunzionale aggiuntivo destinato

esclusivamente alla stabilizzazione del personale previsto dall'aÉ. 3 della L.R. 27l2oL6 in
combinato disposto con I'art. 9, comma 28, del D.t. determinato in misurd cor spondente dl

- il redigendo bilancio di previsione per I'anno 201 e il redigendo pluriennale 2019-2021;
- la certificazione resa dal Resp.le dell'Area ico frnanziaria in ordine al rispetto del patto di

stabilita intemo per l'anno 2018 ed al vincolo pareggio di bilancio per I'amo 2018 nonché al

rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa personale anche per I'annualità corrente;

VISTO I'art. 19 comma 8 della Legge 28 2001. n. 448 che orevede che a decorrere
dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile i enti locali devono accertare che i documenti

di programmazione del fabbisogno del perso siano improntati al rispetto del principio di
della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. eriduzione complessiva della spesa di cui all'art. 3

che eventuali deroehe siano analiticamente moti
RITENUTO di approvare lo schema di Piano
schema di Piano triennale delle assunzioni 201

onale oer l'anno 2019 ed il contestuale

I alla luce delle considerazioni sopra svolte

dando atlo che essi ootranno essere rivisli in di mutate esigenze organizzative dell'Ente

VISTI:

nonché delle limitazioni e/o dei vincoli derivanti innovazioni del ouadro normativo in materia di



- il T.u.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

- il D.Lgs. 30 marzo 2O01, n. 165;

- il D.Lgs.27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
- la L. n.2L5/2Ot3 di conversione del D.L. n.10V2013
- la 1.R.5/2014 (legge di stabilità regionale 2014) e la

ntegrato daf D.Lgs. 1 agosto ZOIL, n. L4L;
dalfa fegge 30 luglio 2OIO, n. I22;

i, daffa legge 7 agosto 2012, n. I35;
la Circolare DFP n' 5/2013;
R. 3l2OLG (Legge finanziaria regionale 2016);

dell'Ente risulta anch'essa coerente

- il D.t. 24 giugno 2014 n.90 ed il successivo D.L.

n' 190/2014 (Legge si stabilità nazionale 2015);
, nonché l'art. 1, comma 424, della Legge

- ll D.Lgs 25/0512017 n" 75 recante "Modifìche e i al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a),

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia dic), e), f), s), h), l) m), n), o), q), d, s) e z),

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- La L.R. 3Ùlt2/2lr6 n" 27,la L.R. 8/2018 e la

materi di superamento del precariato in Sicilia

- fO.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

L.R. U2019 recanti, tra l'altro, norme in

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e

SI PRO
Per Ie motivazioni esolicitate in narrativa e che si intendono integralmente richiamate quale
parte integrante e sostanziale del presente
l) - di confermare I'awenuta che in uno
all'organigramma vengono allegate al presente per costituime parte integrante e sostanziale

dando atto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 16512001, testo modificato ed integrato con D.Lgs. no

il presente progranìma assunzionale e di75/2017, che la D.O. risulta coerente anche

stabilizzazione previsto dal Comune di
organic4 risulta ampiamente soddisfatta la
secondo quanto stabilito dal medesimo art.6

2) - di dare atto, che in relazione alla
condizione di invarianza del complesso della
del D.Lgs 16512001;
3) - di dare atto, per il resto, che la
con le indicazioni di principio discendenti dalla
cui al D.Lgs 75/2017;'

Legge di riforma del Pubblico Impiego di

4) - di approvare, conseguentemente, lo relafivo alla Proqrammazione Triennale del
Fabbisosno del Personale 2019-2021 , ed declinalo come in parte narrativa e

che deve intendersi qui di seguito integralmente ri e trascritîo;
- DI DARE ATTO che la presente di programmazione risulta perfettamente

concreta attuazione, della predetta
pur restando fermo, in ogni caso, che la
resta, owiamente, - ed in ogni rnomento

- subordinata alla effettiva verifica, del rjs@i
del

da certificarsi, come per legge, rnediante
Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;

attestazione da parte del responsabile del

- DI DARE ATTO, espressamente che la programmazione dowà, in ogni momento

risultare coerente con i vincoli di spesa ed i i finanziari fissati dalle visenti norme in
materia di assunzioni per la P.A. e che la stessa

ventaglio delle possibilita che, comunque, di
i rappresenta I'elencazione del complessivo
in anno, va costantemente rimodulato per

allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della
spesa di personale;

in materia di spending review e di tagli alla



- di DARE ATTO, ulteriormente, che il dato così come determinato va incrementato delle ulteriori
risorse assunzionali. quantificate in complessivi € per le ouali, al momento, va disposto

l'art. 1, comma 424, della Leese 190/2014;

- di DARE ATTO, contestualmente, ed ín via che il budget assunzionale aggiuntivo destinato
esclusivamente alla stabilizzazione del personale previsto dall'aÉ. 3 della t.R. 27l2ot6 in
combinato disposto con l'art. 9, comma 28, del D.[. determinato in misura corrispondente al

€ 601.136,70 e verrù, ouindì

- di riservarsi la oossibilità di modificare in momento la programmazione triennale del
fabbisogno del personale approvata con il atto, qualora si verificassero mutamenti del
quadro normativo nazionale o regionale o comunque le necessità di ouest'Ente:

- di dare atto, altresì, che della presente proposta di

schema di Piano Assunzionale anno 2019. una volta
mmazione triennale 2OI9/202I e del correlato
izzata attraverso apposita deliberazione della

Giunta Municipale verrà data informazione preventiva le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali,

in ossequio agli obblighi contrattuali ex art.7 CCNL .1999, ai fini dell'eventuale awio delle procedure

di concertazione che verranno espletate a richiesta del .ss;

che il prowedimento di approvazione della proposta di deliberazione costituisce atto di
programmazione e di manifestazione di indirizzo alla definizione della programmazione

di bilancio e che, nonostante detto onere non sia previsto all'intemo del nuovo assetto delle
l8 la stessa verrà comunque inviat4 qualerelazioni Sindacali previsto dal CCNL del 21

informazione successiva, alle OO.SS. tenitoriali di ed ai RSU presenti in azienda;

CHE, quindi, ed in ogni caso, anche alla definizione del orocedimento di
approvazione della presente programmazione essere apportate modifiche conseguenti

anche a successivi momenti di confronto con le .SS. purchè compatibili con i vincoli di spesa

pubblica e con le indicazioni programmaticheimposti dalle vigenti normative in materia di
dell' amministrazione;

CHE, comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 8

dell'approvazione definitiva del piano attraverso
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prima

contabile e di bilancio afferente al medesimo peri

Darere, deve attestare che i documenti di ione del fabbisogno del personale sono

improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa di cui all'art. 39 della legge

27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali
specifiche previsioni di legge;

sua sussunzione all'intemo dello strumento

, I'organo di revisione contabile, con proprio

siano analiticamente motivate in base a

- di riservarsi di modificare il oresente atto in a futuri mutamenti normativi, stante il quadro

legislativo in evoluzione, o in ragione di esisenze che dovessero eventualmente

soprawenire anche in relazione alle possibili sul riassorbimento dell'eventuale personale

eccedentario delle ex Province Resionali che essere emanate a breve dalla Reeione Siciliana;

- di rinviare per tutto quanto non espressam previsto nel presente atto alle vigenti
disposizioni di legge e contrathrali che di
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Amministrativa ogni atto e prorvedimento di

atto che è demandato al Responsabile dell'Area
one del oresente deliberato.

la materia ed al vigente Regolamento



- dichiarare la presente deliberazione immediatamente
procedure di approvazione del Bilancio di previsione
- trasmettere la deliberazione approvativa della
di personale al Ministero dell'Economia e finanze
sensi di quanto disposto dall'art. 3, c.69,legge24 di
- di dare mandato al Reso.le dell'Area economico

- di dare atto che il presente prolvedimento
nell'apposita sezione dell'Amministrazione T

- di demandare al Resoonsabile dell'Area
atti consequenziali necessari per il perfezionamento

M o nt a gna r e at e, tt /3/14.201 9

Procedimento

stante la sua propedeuticita rispetto alle
corTente eserclzol

ione definitiva 2019-2021 del fabbisoeno
al dipartimento della funzione pubblica ai

2003, n. 350.
di monitorare la spesa di personale;

pubblicato sul sito all'Albo pretorio e

ai sensi del D.L. gs 33/2013;

-Uffrcio personale- l'adozione di tutti gli
suddette procedure;

ponenle
SIUIDACO
ósario SIDOTI
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Il sottoscritto Sidoti Rosario- Resoonsabile dell'Area va, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla resolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. I - bis. comma l. del D-Lgs. 267/2000 .

* *,t,* *,i * *,t * 'l 'i****,t* 't* 'f * + *,t,t !i 
'l *

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CO

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truelio, Responsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49- comma l. del .Lgs, 267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del prowedimento tr Comporta ( owero ) tr
non comoorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere E FAVOREVOLE ( owero )
n NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data
delll 6 EconomiccFinanziaria

(Dott.ss

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn.267
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.lgl, comma l,

Impegno Data I

Eseicizio

I

Data

I

Data

I
!

Si aÌtesta la compatibilrtàdel programma
regole diîinanzr pubblica ( srt 9 comma

I l

I

la copertura finanziaria della
di spesa e/o in relazione allo

I

bile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

DI COMPATI 'MONETARIA
iamcnrì conseguenrl

), punto 2 del D L. :
oredetta sDesa con i rclativi stanziamenti di bilancio e con l€

)

Rcspons{bilc dell'Area EconomiccFinanziarir
(Dott.ssa LuciaTruglio )



Approvato e sottoscritto:

L'ASS

La presente deliberazione è stata pubblicata all'

per 15 giorni consecutivi, dat 1 4 i ri'tr,

dall'art.1 1, comma 1, della L.R. n. 441'1991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

- che la presente deliberazione è stata

on-line del Comune per rimanervi

come Drescritto

I

I

E

Pretorio

al

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

alf'Afbo Pretorio on-line del Comune

11, comma I, della L.R. n.4411991,

ll Segreta

(ar|. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991

'!

per

dal15 
Eolnfjgjns/ffilJivi

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

I Oopo il decimo giorno dalla relativa

\ 
ourcne dichiarata immediatamente

.a -t - t \.:-

, come prescritto dall'

al

:\.
t

t

Montagnareale, lì


