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COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

STABILIZZ,AZ'IONE DEI DIPENDENTI PRECARJ DEL
N. lTdel Reo.
- IOGGETTO:
I

COMUNE DI MONTAGNAREAIE

-

DISCUSSIONE.

Dara 04.12.2019
L'anno duemiladiciannove, giomo quattro del mese di dicembre, alle ote 18.00, nella solita sala
delle adunanze consiliati del Comune, alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata
partecipata ai signori consiglieri a notma di legge, risultano all'appello nominale:
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PRESE,NTI N" 09

ASSEGNATI N"1O
IN CARICA N"lO

ASSENTI

N"01

Assenti: Consigliere Magistro C. Massimiliano
Presiede il Sig. Robeno Natoli, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa

il

verbqlizzante.

Segretario Comunale,

Dott. Giuseppe Torre, anche con funzioni di

ll Presidente del Consiglio Comunale

dell'ottavo punto all'odg.
I Consiglieri di opposizione Btzzatca e Niosi danno lettura di una dichiarazione che
allegano aglt atti ed in relazione alla quale ritengono debba procedersi al reclutamento
del personale precario con modalità semplificate evitando le procedure concorsuali, in
applicazione diretta, quindi, dell'art. 22 della,L.k l/2019.
Il Ptesidente del Consiglio Comunale ribadisce ed esplicita le motivazioni che lo hanno
indotto a promuovere la discussione consiliare nel corso di una seduta pubblica, anche
se rìon aperta, e si dichiara favotevole al percorso dt stabitzzazione del personale
precario che, però, secondo iì suo giudizio, debbono avere tutte le garanzie di non essere
sottoposti domani a possibili denunce o impugnative giudiziali.
Anche il Consigliere Cappadona concorda ampiamente sul punto riportandosi, peralto,
al contenuto degli interventi che gli stessi lavoratori hanno espresso nel corso
dell'apposita riunione preliminare svoltasi proprio nell'Aula consiliare, su iniziativa degli
stessi precari, circa un mese addietro. Ricorda a tutti che in quell'occasione gli stessi
dipendenti hanno manifestato Ia loro piena e convinta adesione al modello concorsuale
piuttosto che alla chiamata diretta.
Il Sindaco interviene per softolineare che proprio precipuo intento era quella di seguire
l'orientamento interpretativo che va in direzione dell'applicazione facilitata della
stabrhzzaziote secondo le norme di cui alla L.R. | /20'i9 ma che tale impostazione è
stata fin da subito apertamente crid'cata dal Segretario Comuale dr. Giuseppe Torte che
non ne condivide gli assunti logici, prima ancora che quelli giuridici.
Anche il Segetario Comunale intewiene per chiarire che Ia L.R. | /2079 pouebbe tutt'al
più consentire lz stabllizzazione per chiamata diretta soltanto per quelle figure che ai
sensi delle norme vigenti, ed in paricolare dell'art. 16 della Lege 56/87 potrebbero
essere assunti sulla base delle liste di collocamento. Pet gli altri profili, owero per le
Categorie C, ritiene che la L.R. | / 2019 non possa costituire un valido strumento
altemativo rispetto al reclutamento concorsuale che, quindi, si appalesa come necessario.
Il Segretario dà notizia ai Consiglieri delle attività svolte per I'awio del percorso
programmato e del fatto che già la Gazzetta Ufficiale ha comunicato Ia data, della
pubblicazione dei bandi.
Il Consigliere Cappadona repLca ulteriomente che tutto questo era già stato esplicitato
ai lavoratori presenti all'incontro dallo stesso Segretario Comunale. Non accetta, in ogni
caso che dopo che il lavoro è già stato concretamerìte awiato altri Consiglieri si
preoccupino solo tardivamente della stabthzzazrone dei precari.
Il Cons. Btzzarrca chiede di comprendere quindi se gli altri Comuni abbiano o meno
applicato ptocedute legittime applicando laL.R. 1/2019 anche pcr le Cat. C
Il Segretario Comunale interviene nuovamentc per evidenziare che una legge regionale,
nel momento in cui fa propri i contenuti di una norma ttzionale, quale per I'appunto
l'xt 20, conuna 1, lett. B) del D.Lgs 7 5/ 201.7 non può, successivamente, stabilire che
alcune condizioni fattuali non previste dalle fattispecie del Decteto Madia possa essere
palesemente disconosciute o ornesse. Evidenzia, peraltro, che lo stesso TAR Palermo
oltre al CGA, nonché lo stesso Assessorato alle Autonomie Locali, hanno già
Passa alla lua,ftazione

maflifestato in precedenza il loro preciso convincimento in merito alla circostanza che
I'inserimento in una semplice graduatoria da parte degli ex Uffici Provinciali del Lavoro
non costituisce né integra I'awenuto espletamento di una procedura concorsuale nel
senso richiesto dal predetto testo normativo nazionale. Ritiene che sarebbe molto peggio
per i lavoratori subire un'eventuale ricorso ed il conseguenziale annullamento della
procedura anziché sottoporsi alle necessarie prove concorsuali.
Esaurita la discussione sul puflto, il Presidente del Consiglio Comunale propone, al
Consiglio Comunale di prendete atto dell'avvenuta discussione del predetto punto
all'ode

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di cui in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge no 142/90, recepito
dall'art.1, lett.1) della L.R. n. 48/91, sostituito dall'an.!2 della L.R n.30/00, da pane del
Responsabile del settore interessato;
Con no 9 voti favorevoli unanimi espressi da no 9 Consiglieri presenti e votanti su n. 10
assegnati.

PRENDEATTO
Dell'avvenuta tr^ttazioîe e della discussione del punto all'odg. avente ad oggetto:
"St^bilizz^zione dei dipendenti precari del Comune di Montagnareale Discussione"
La seduta viene tolta alle ore 20:00
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I Consiglieri Comunali del gruppo UNIAMO MONTAGNAREALE
procedure di stabilizzazione cui
seria preoccupazione per le articolate e farraginose
L

Sign presidente Sign.

Sindaco

con contrattO a tempo |
l,Amministrazione ha fatto riferimento per I'assunzione
facendo riferimento all'attaO
indeterminato. Dato atto che, anziché snellire il tutto

,l

ricorrere
del decreto 7512017 che dispone l'assunzione diretta al
in esame vengono riscontrati
requisiti e dei presupposti di legge, che nel caso

colnma

dei

I

ampiamente,cosìcomeconfermatodallanormativaRegionaleultimaapprovata

||20|gaft.22comma2e3invecesifàriferimentoall'art20comma2deldecreto
concorsuali, attraverso Bando di
75120|7 che dispone l,awio delle procedure
passaggi amministrativi più lungfui' a
Concorso, che se pur riservato, comporta dei
Regionale, compromettendo la
differenza di quanto sta awenendo sul tenitorio

stabl|izzazioneeffio3|l|2/20lg,comeperaltroavevaleistessoSignSindacoin
gli atti propedeutici
stampa asserito che avrebbe completato

qualche comunicato

alla firma dei contratti prima del
enfo il mese di ottobre 2019 per definire e arrivare

3yr2120r9.

Ciò

premesso'non

si

comprendono

le

motivazioni che hanno indotto

per definire la stabilizzazione che
l,amministrazione a seguire un iter più complesso
per troppo tempo è stata oggetto di
umilia ancora una vorta una generazione che
mercanzia.

PerquantosopraftlpPresentatoSiChiedeaciascunodicompetenza,arivederele

proprieposizioniedaredirettiveaifunzionariaprocedereaisensidell'aft20
cofllmaldeldecretoT5l20|Teaisensidell'art22commi2e3del|a|.r.||20119,
a quanto di fatto awiene nella gran parte
uniformando le procedure di stabilizzazione
deiComunidellaRegioneSiciliana,alfinediscongiurarelamancatastabilizzazione
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La presente deliberazione è stata pubblicata alflAlbo .Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal

:f I i,i

come orescritto

:

dall'art.11, comma 1, della L.R. n. zl4l1991.

fl

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufiicio;
Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJtne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 441199'1, dal

Montagnareale, lì
II Segretario Gomunale

Dott Giuseppe Tore

-

è divenuta esecutiva il

l,

n

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

I

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)',

L.R. n. 441199;

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
DotL Giuseppe Torre

