
@# COMUNE DI MO ,AGNAREALE

Città Metropoli di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

ORIGINALE E

Delibera n. 109 der 23/f/2019

L'anno duemiladiciannove il giotno ventitre del di novembte alle ore 13.15, nella Residenza

Assenti: Assessote Furnari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Rosarìo Sidoti.

Partecipa ìl Segretario Comunale: Dott' Giuseppe

Il Presidente, constatato che il numero dei ti è legale, dichiara apetta la seduta ed invìta i

convenud a delibemre sulla ptoposa qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

53 della L. n. 142/1990'

ERA

Municìoale e nella consueta sala delle adunanze, tn

Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

1.

2.

Di approvare integtalmente la proposta

Di dichiarare, stante l'utgenza di
forma palese, la presente deliberazrone I

, sia nella parte narrativa che in quella propositiva'

in merito. con separata ed unanime votazlone ln

ito ad invito dì convocazione, si è riuruta la

."..rrtit", ex 
^:it- 

12, comma 2, della

8 ART. 1 COMMAl3. PROSECUZIONEOccErro: L.R. No24 DEL 16 DICEMBRE
CONTRATTI DI LAVORO A TEMIO

L.R. n.44/1991.



@#
prosecuzione, dal l'gennaio 2019 al 3l dicembre 201

ore settimanali). dei lavoratori in servizio presso

socialmente utili di cui alle LL.RR. 85/1995 e 1612006:'

VISTI il D.Lgs. 75l20l7,laL.R.26117 e la L.R. 8/201

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 26 della
. ll comma 6 che autorizza gli enti locali

COMUNE DI MONT. GNAREALE
Prouincia di essina

PREMESSO che con Delibera di Giunta n.149 del 28112/2018 si è proceduto alla
dei n. 27 contratti di diritto privato (per n.24
Ente. orovenienti dal bacino dei lavoratori

R. 8/2018;
are entro il 31.12.2018 Ie procedure di

stabilizzazione dei soggetti che prestano presso lo stesso ente;

. Il comma 8, che illustra la copertura delle relative alla proroga e/o stabilizzazione dei

precari. stabilendo che le stesse troveranno : "dal 2019 fino al 2038 dallo stanziomento

del capitolo 215751 istituito ai sensi del c. 2I dell'art.3 della L.R. n. 27/2016, nei limiti delle

outorizzozioni di spesa giò previsti per l" fnanziario 2018";

VISTE:
la deliberazione G.M. n. 107 del l3lll/2019
del./ùbbisogno del personale - anni 2019/2021 e

stato approvato lo Schema programma triennale
assunzionale 2019 - aggiornato ai contenufi

della L.R. 27/2016 e del D.Lgs 75/2017 - ione della Dotazione Oreanica e della struttura

orsanizzativa dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n" 165/2001- Approvazione schema

programma lriennale del fabbisogno del - anni 2019/2021 e piano assunzionale 2019 -
aggiornato ai conlenuti della L.R. 27/2016 e
Organica e della struttura organizzativa dell'

D.Lgs 75/2017 - Rimodulazione della Dotazione

ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n' 16512001 e

avviato Drocessi di stabilizzazione attivando il speciale transitorio con assunzioni a t€mpo

indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco previsto dall'art. 4, comma 6 e, comma 8, del D.L.

l0l/2013 e s.m.i, secondo quanto ripofato dalla 5/2014, nonché, da ultimo, con la L.R. 2712016 nel testo

modihcato ed integrato dall'art. 26 della L.R. 8i201

la deliberazione di G.M. N. 143/2018, con

VISTA la deliberazione di G.M. n" 108 del l6.l I

NE

quale è stato approvato il Regolamento per le

procedure di reclutamento speciale (stabilizzazioni) in attuazione del Decreto

legislativo 7512017, della l.r. 2712016 e del)
DATO ATTO che la L.R. 24118, all'art.l, comma

1.r.8/2018.

comma 6 bis, "Per i Comuni nonché per i liberi
3, ha aggiunto all'art.26 della L.R. 8/2018, IL
onsorzi comunali e le Città metropolitane che

hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi 'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n.267 e successive modifiche ed nonché per gli enti che non hanno proweduto
del 31 dicembre 2018 per awiare le procedureall'approvazione dei documenti contabili, il termi

di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di a tempo determinato di cui al comma 6 è

differito al 3 I dicembre 2019, fermo il limite di spesa quantificata al comma 2l
2016, n. 27. Nelle more della definizione delledell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre

procedure di stabllizzazione, gli enti sono i a prorogare i rapporti di lavoro.";
l9 con ala quale si approva lo schema di bilancio di

orevisione triennale 2019-2020-2021 e relativi annuale 2019;

RITENUTO, pertanto, che alla luce di quan
essere disposta fino al 31.12.2020;
VISTO il D. L.gs. 18 agosto2000,n.267;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

sopra. la proroga dei

3. Prosecuzione contratti di lavoro aOGGETTO: L.R. N"24 del 16 dicembre 2018 art. I

VISTO il D.Lgs. n. 101/2013, convertito in L.30 .2013 n. 125;

contratti può



VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. l l
VISTA la L.R. N"27 del 29 dicembre 2016;
RICHIAMATO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia:

PROPO
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si

Di prorogare senza soluzione di continuita, i
e parziale, per n.27 lavoratori (per N'24
dicembre 2020 ai sensi dell'art. 3 della L.R.
DI dare atto che trattasi di proroga
lavoratori a tempo determinato e parziale, ai
della L.R. 2712016 e dell'art.26 della L.R.
Di far fronte alla spesa necessaria per la
iscritti nel redigendo Bilancio 201912021,

ontratti di diritto privato, a tempo determinato
ore settimanali) dal 1o gennaio 2020 al 3l

integralmente riportate:

del29.12.2016:
alla stabilizzazione prevista pe i n.27
dell'art.20 del D.LGS 7512017, della'rt'3

a carico dell'Ente con i fondi comunali già
20t9.-

18;



I

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari ai sensi dell'art. l2 detla L.R. n. 30/2000.

nonché defl'art. 49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del comunale sui controlli interni esprime parere D

FAVOREVOLE (ovvero) trNON F AVOREVOLE sulla dg[b.9!9.4.q.!.9_ in ordine alla regolarità tecnica e

comma l. del D-Lss.267 /2000 .alla regolarità e correftezzz amminisbativa, ai sensi dell'art. 147-

Data

indiretti sulla situazione economico hnanziaria o sul patrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area

*+*,t* + ** + ** * +* + i **

n. 30/2000 nonché dell'an. 49, comma I, del D.Lgs. 267 L
ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimentop-

Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
del regolamento comunale sui controlli interni,

( ovvero ) D non comporta riflessi diretti o

e dell'art. 147lbis del D.lgs.267 /2000, nonchè del

tr NON FAVOR€VOLE inRegolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere (owero)
ordine alla reeolarità Contabile;

Finanziaria
Truglio )

Si attesta. ai sensi dell'art. 153. comma 5 del D.Lgsn. 26712000, copertua finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o relazione allo stato di realizzazione deeli
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti
comma l, def D.Lgs n.267 /2000'.

Impegno Data

contabili, regolarmente registrati aigea!í dell'art. I 9 l,

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

VISTO DI COMPA ' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla Dredetta soesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, ), punto 2 del D.L.78/2009 )

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

Data

COMUNE DI MO
PROPOS?A DI T'ELIBERAZIO NE

Oggetto: ((L.R. No24 del 16 dicembre 2018 art. 1

GIUreALE
GIUNTA ùTUMCIPALE
13. Prosecuzione contratti di lavoro a

A' AMMINISTRATTVA

E ATTESTAZIONE FINANZIARIAPARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

ibite oetl'Lr"?df,ar

$Ees"t4-.q

Data 

-



PU

Approvato e sottoscritto:

La presente deliberazione è stata pubblicata

per 15 giomi consecutivi, dal I : ' ir'"

all'Albo
cíÌ1t I at

on-line del Comune oer rimanervi

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO OMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTES

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

I E' rimasta affissa all'albo pretorio online

- che la Dresente deliberazione è stata

15 sforîiflîiiîl,I"' come prescritto dall'

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva ,, ; : -' 
' tliÌig

E dopo il decimo giorno dalla relativa

perché dichiarata immediatamente

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

afl'Albo Pretorio on-line del Comune

11. comma l. della L.R. n.4411991.

únale
Torre

(art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

per

dal

IL SEGRET NALE
Torre

Montagnareale, lì

(art. '12, comma 2, L.R. n. 4411991);


