
COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metropo di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

GIUNTAMUNICIPALE

del 23/lU20l9

ORIGINALE 8
Delibeta n. 110

RITENUTA tale proposta medtevole di accogli

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

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L'anno duemiladiciannove il giomo ventitre del di novembre alle ore 13.15, nella Residenza

Murucipale e nella consueta sala delle adunanze, i seguito ad invito di convocazione, sì è riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

Assenti: Assessote Fumari Ninuccìa.
Presiede ìl Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segretatio Comunale: Dott. Gìuseppe RRE

Il Presidente. corìstatato che il numeto dei è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenutì a deùbetate sulla ptoposta qui di seguito

I-AGIUNTA CIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibetazione l'oggetto;
CONSIDERATO che Ìa pîoposta è coredata oateri otescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come recepito dall'at. 1, comma l, lett. i) della n.48/1997;

1.

2.

ERA

Di apptovare integtalmente Ia ptoposta sia nella patte nalrttiva che in quella ptopositiva.

Di dichiarare, stante l'urgenza dì in medto. con seDarata ed unanime votazrone ln

forma palese, la presente deliberazione i

PEDEUTICO ALL'ATTUAZIONE DEL
PERSONALE PRECARIO DELL'ENTE

DEL FABBISOGNO DELi PERSONALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PR
PERCORSO DI STABILIZZAZIONE D
PREVISTO DAL VIGENTE PROG
PER L'ANNO 2019.

L.R. r.44/1991.
esecutiva, ex 

^rt. 
72, cornma 2, della



COMUNE DI MO AGNAREALE

Proposta di deliberazione er la Giunta Comunale

SINDACO

AREA AMMINISTRAI'IVA

Comune di Montagnareale ha approvato la

Prourammazione triennale del fabbisopno del e individuando in tale contesto le esieenze

organizzative e le necessità funzionali dell'Ente

slabilizzazione del personale precario e la parziale

dare concreta risposta anche attraverso la

one dei cessati dal servizio;

- Chc con delib. G.M. n' 143 del 1811212018 era approvato il nuor o Regolamento specifìco

per le procedure di reclutamento speciale di di ouesto En'.0 anche in attuazione del

D.Lgs75/2O17, della L.R. 27/2016 edella L.R.

- Che con successiva delib. G.M. no 48 del

emanazione dell'art. 22 della L.R. 22/2019 sì

19, in considera:zione della sopravvenuta

stabilito di revocare lc regole per le procedure

concorsuali precedentemente individuate per le

della ritenuta non necessità di tale resolamentazi

ilizzazioni in considerazione del presupposto

Premesso:

- Che con delib. G.M. n' 107 del 13/11/2019

- Che la sopravvenuta disposizione

reclutamento, sicchè non sussistevano i

disciplina regolamentare di cui alla delib. G.M. n"

- Che quindi. previa deliberazione di

non innova, in realtà, sulla disciplina del

giuridico fattuali per la revoca della precedente

43/20t8;

del predetto provvcdimento sarà possibile,

e disporre della regolamentazione specifica e

che risultano necessari oer soddisfare le

alla deliberazione G.ll. n" 107 del l3l1l/2019

nell'immediato. riattivare il percorso

puntuale per il reclutamento del personale precari del Comune;

- Che anche l'individuazione dei profili pro

esigenze dell'Ente risultano già individuate in

SU INDICAZIONE DI

SETTORE DI COMPETENZA

OGGETTO
ATTO DI INDIRIZZO
PERCORSO DI STAB
DELL'ENTE PREVISTO DAL
DEL PERSONALE Pf,R L'

OPEDEUTICO ALL'ATTUAZIONf, DEL
ONE DEL PT'RSONALf, PRECARIO

Gf,NTf, PROGRAN{ MA Df,L FABBISOGNO
2019

di approvazione del Fabbisogno Triennale del e2019-2021:.



- Che la programmaziono assunzionale prevede, per I'annualità corrente, che si proceda all'avvio

delle procedure di stabilizzazione per un contingente massimo di n" 32 unità di personale come di

sezuito individuati:

. n" 1- lstr. Dir.vo Amministrativo - Cat' D da destinare al potenziamento

dell,organico dell'Area di segreteria e Affari Generali a tempo pieno ed indeterminato

a vafere sul cosiddetto budget ordinario - owero - anche mediante procedure di

n" 1 - lstr. Dir.vo Contabile - Cat. D per la copertura del posto vacante di

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria a tempo pieno ed indeterminato a valere sul

disposto con I'art. 4. comma 6, dello Leooe 701/2073;

n" 22 - lstr. Amm.vi Tecnici e/o Contabili o P.M. - CEtt. C - a tempo indeterminato e

parziale a 24 ore settimanali secondo i prot'ili professionoli specificamente individuati dollo

detiberozione G.M. n" 707 del 73/71/2019 da reclutarsi complessivamente anche mediante

stabilizzazione di personale precario (contrattista) ai sensi delle L.R.27/2Ot6, L'R. 8/2018 e

L.R. t/2}t9 a valere sul cosiddetto budset aggiuntivo destinato cioè esclusivamente al

reclutamento speciale;

n"1-COllabofatofe-C?t.B-atemooindeterminatoeparzialea24oresettimanalisecondoi
profili professionoli specificomente individuoti dollo deliberozione G.M. n' 707 del 13/71/2079 da

reclutarsi com p lessivamente anche mediante stabilizzazione di personale precario

(contrattista) ai sensi delle L.R.27/2OL6, L.R. 8/2018 e L.R. 1/2019 a valere sul cosiddetto

budget aggiuntivo destinato cioè esclusivamente al reclutamento soeciale;

n" 7 - Opefatofi (vari profili professionalil- Cat. A - a temoo indeterminato e parziale a 24 ore

setrimanali secondo i profili professionali specificomente individuoti dollo deliberazione G.M. n" 1O7

det 13/17/2019 da reclutarsi complessivamente anche mediante stabilizzazione di personale

precario (contrattista e/o penonale asu) ai sensi delle L.R.27/20L6, L.R. 8/2018 e L.R. 1/2019 q

valere sul cosiddetto budget aggiuntivo destinato cioè esclusivamente al reclutamento

speciale;

- Considerato che in riferimento al contingente come sopra individuato tutte le esigenze

rappresentate si manifestano quali necessarie per il buon funzionamento dell'Ente, che deve

prowedere all'acquisizione forma definitiva adeguate professionalità il supporto e potenziamento

dei procedimenti dell'Arca Amministrativa e del settore di attività amministrativo-contabile, oltre

che di tutti gli altri Uffici e Servizi nei quali prestano la loro essenziale attività i lavoratori precari

attualmente utilizzati dal Comune di Montagnareale;

- Che in mancanza di idonei pror.vedimenti in tal senso I'Ente resterebbe praticamente sguamito di

idonee figure professionali mettendo a rischio la stessa possibilità di esecuzione degli adempimenti

fondamentali per la corretta gestione delle proprie funzioni istituzionali fondamentali;

cosiddetto budset ordinario- owero - anche mediante procedure di stobilizzozione del



Che oer motivi connessi alla scadenza di

dalla L.R. 8/2018, in combinato disposto con

necessario disporre I'avvio immediato delle

scadenza previsto per il prossimo 31112/2018;

- Che le presenti indicazioni, enucleate nel

costituiscono, pertanto, atto di indirizzo per i

alla L.R. 3012000;

- Dato atto che la manifestazione delle ored

discrezionalità amministrativa che spetta agli o

tutto ciò wemesso

SI PRO

1) - DI APPROVARE il presente atto di indirizzo

indicate ai funzionari responsabili del

le indicazioni ritenute meglio funzionali per la

azioni da oorre in essere ai fini del reclutamento

assoluta necessità, in modo da rispondere nel

comunali fondamentali;

2) - PER L'EFFETTO, di dare atto della

regolamentare di cui alla delib. G.M. no

orovvedimento di cui alla delib. G.M. no

consesuenza dell'avvenuta emanazione dell'art.

siuridico fattuali che ne avevano siustificato l'ado

3) - DI DARE ATTO, pertanto, che resta co

precario la riattivazione del percorso pro

1811212018 che dispone, quindi, la

personale precario del Comune;

4) - CHE resta confermata I'individuazione dei

soddisfare le esisenze dell'Ente sulla base dell'i

G.M. no 107 del 13/11/2019 di approvazione del

che I'elencazione di dette figure ingloba, in

Comune;

5) - Di dare atto, che I'elencazione delle priorità

di reclutamento vengono riportate in ordine di

quivi deve intendersi integralmente riportata e

delle procedure cli stabilizzazione previste

D.Lgs 7512017 (c.d. Decreto Madìa) si ritiene

di stabilizzazione orima del termine di

della presente proposta di deliberazione,

aj sensi del disposto di cuii della gestione

Iinee di indii.zzo costituisce esercizio di

deliberativi dell' Ente csercitarei

carattere discrezionale attraverso cui vensono

di stabilizzazione e reclutamento del oersonale

secondo criteri di oriorità. delle

profili professionali dei quali questo Ente ha

or modo possibile alle esigenze funzionali

sopra riviviscenza dclla precedente disciplina

NE

r43

48

I 8 in consezuenza clella formale revoca del

27104/2019 in relazione alla quale, pur in

della L.R. 22/2019, non sussistono i presupposti

one;

ai fini del reclutamento de'l personale

con la orecedente deliberazione G.M. n" 143 del

specifica e puntualc per il reclutamento del

fili orofessionali valutati come necessari Der

viduazione risultante rn base alla deliberazione

abbisogno Triennale del personale 2019-2021 e

anche il personale ASU utilizzato presso il

sia per le varie catcgorie che per le tipologie

nella oarte nanativa del Dresente atto che



6) - DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 /00., e della L.R. 30/2000 che

I'adottando prowedimento non comportando impegro di spesa o diminuzione di entmta, non

necessita dell'assunzione clel parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;

7) - Di trasmettere copia del Regolamento ai Responsabili dei Settori.

8) - Di fare carico al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona a prowedere

all'espletamento degli atti consequenziali '

9) - Di dichiarare con sepaxata votazione I'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12,

comma 2. L.R. 44191 s.m.i..

Montagnareale, lì

/----.-\ II Ptoponenle
(l / slNDAco/.-l - |
l,/or. Rosano st\ort / n f(""^t*)ew^



I

[,

Il sottoscritto Sidoti Rosario. Resoonsabile dell'Areà ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 e del resolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla resolarita tecnica e alla
regolarità e correttezza amministratiya, ai sensi dell'art. I - bis. comma I, del D-Lgs. 26'l/2000 .

Data
Res

*,r:l. r"a 'r,t:f,l * +:t +,i*:*+ +*,r* ++,1* | * 'l,t ,t *,t ******* t'* t:t+++++t,t+

La sottoscritta l)otLssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziai4 ai sensi dell'art. 12
della L.R. n- 30/2000 nonché dell'art.49- comma l- del -Lgs- 267/20nO e del regolamento comunale sui

controlli intemi. ATTESTA. che I'approvazione del
non comporta riflessi diretti o Ìndiretti sulla situazaione
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

del Regolamento comunale sui controlli intemi,

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

prowedimento,( Comporta ( owero ) D
finanziaria o sul Dalrimonio d€ll'Ente.

( owero )

Truglìo )

ln
stato di

impegni contabili,

Responsabil. dell'Arer Ecotromico-Finanzisri,
(Dott.ssa Lucia Truglio )

dell'Area EconomiceFinanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

'MONf,TARIA
dei pagamenti conseguenti predetla spesa con i relativistanziamentidi bilancio€ con l€

)

"^" zzfl/ t0-{

Si attesta, ai scnsi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267
relazione alle disoonibilità efefttive esistenti nesli
rcalizzazione degli accertamenti di €ntata vincolata,
regolamente registrati ai sensi dell'art.l 9l, comma l, del

Impegno

Si attesta la compatibilita del
regole di finanza pubblica ( art.9 l, lett.a). punto 2 deì D.L.

, la copertura finanziaria



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

IL SIN
s

IL SEGRET
Dott.

NALE
Torre

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Prelorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, Oat il .i I Ù ir ; come prescritto

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

E E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COi'IUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE

- che la Dresente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer

l5 giorni consecutivi, come prescritto dall' 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991 , dal
r? 3 ;,'i ,.' . al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

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

erché dichiarata immediatamente

PU

Montagnareale, lì

e .'.:t: ; ia1,ò
z v ti.i

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


