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x.?lg aa 2,2. 06.2O2O Registro Generale delle Determinazioni
Registro delle Determinazioni del Servizio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- con determinazione R.G. n. 478 del 27 /I2/20L9 veniva approvato il Bando di Concorso pubblico
per titofi ed esami, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 26, comma 6", della L.R. 8/2018, in combinato

disposto con l'art. 20, commo 2", del D.Lgs 75/2017, per la copertura di complessivi n" 3 posti di
ISTRUTTOR[/Agente di P.M. - Cat. C del vigente CCNL:

- che in esecuzione delle predette determinazioni veniva contestualmente pubblicato all'Albo
pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale, nonché per estratto sulla GURS della
Regione Siciliana Sez. Concorsi n. 14, il relativo bando di concorso, il cui termine di scadenza, ai fini
della presentazione delle istanze di partecipazione era stato fissato per il giorno, quale 30" giorno

successivo alla sua pubblicazione;

RICHIAMATE.
- la deliberazione G.M. n'107 del 1311112019, munita dei pareri di legge, il Comune di
Montagnareale ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno del personale
2019-2021 oltre al riallineamento della dotazione organica individuando, in tale contesto,
le esigenze organizzative e le necessità funzionali dell'Ente cui dare concreta risposta
anche af ,.lverso la stabilizzazione del personale. recario e la parziale reintegrazione de
cessati dal servizio:
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi pubblicato nella Sezione
"Amministra:;one Trasparente" - sez. "Disposizioni ,enerali" - sottosezione "Atti generali"
del Comune di Montagnareale;
- Dato atto che con deliberazione G.M. n' 143 del 1811212018 è stato approvato il corpus
relativo alla disciplina e regolamentazione delle procedure concorsuali di stabilizzazione
del personale precario dell'Ente tenendo conto, espressamente, delle nuove procedure
previste dall'art. 26, comma 6, della L.R. 8/2018 che prevede la possibilità, per gli Enti

locali siciliani, di definire, entro il 31 dicembre 2020, le procedure di stabilizzazione dei

N.

Concorso pubbfico per titoli ed esami, per la stabílizmzione ai sensi dell'art. 26,

commd 6", della L.R. 8/2018, in combinato disposto con I'art. 20, comma 2", del
D.Lgs 75/2017, per la copertura di compressiw n" 3 posúi di ISTRUTT0RE/AGENTI pI
POLIZIA MUNICIPALE - Cat. C del vigente CCNL - a tempo indeterminato e part- time a 24 ore settimanali -
Aoprovazione delle operazioni concorsuali e delle risultanze sulla base dei verbali
trasmessi dalla Commissione esaminatrice - Nomina vincitori e contestuale
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lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato che prestano servizio
presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali di cui all'art. 3 della L.R. 2712016 e
s.m.i., mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs 7512017,
interamente riservate ai medesimi.
- Vista I'ulteriore deliberazione G.M. n" 1 10 del 2311112019, oltre alla successiva
deliberazione G.M. n' 130 del 1811212019 con la quale I'amministrazione ha formalizzato il
proprio atto di indirizzo e meglio precisato l'individuazione dei profili professionali per i

quali ritiene maggiormente urgente e/o necessario procedere al reclutamento attraverso le
procedure di stabilizzazione programmate;

Richiamati, altresì,
- il D.L. n. 101 del 2013. convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni", che, all'art. 4 comma 6, prevede forme per il reclutamento speciale, transitorie
finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità
lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale sottoscritto in data 31 marzo 1999, nonché il nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro 1998/2001, sottoscritto in data 1" aprile 1999;
- il Decreto Lesislativo 30/03/2q,1. n. 165 come modificato ed integrato anche a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 e s.m.i;
- I'aÉ. 27. comma 5 della L.R. 17103/20{6 n'3 recante norme in materia di "finanziamento e
disposizioni in materia di personale precario" che modifìca il comma 2 dell'articolo 30 della
legge regionale n. 512014 ed in forza del quale 'Fermo restando quanto previsto dall'afticolo 4,

conni 6 e 8, del decreto-legge 3l agosfo 2013, n. 'ti1, conveftito con modificazioni dalla legge n. 12c/2013,

la riserua di cui al comma 3-bis dell'alicolo 35 del decreto legislativo n. 165n0U, si applica anche ai soggetti

inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolai di contrafto a tempo deterninato.':

- I'aÉ. 3. comma I della L.R. 29/1212016 n'27 recante "Disposizioni in materia di
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" in forza del quale
viene espressamente previsto che 'Al fine di realizzare il graduale superamento
dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei
limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese
finali e le norme di contenimento della spesa di personale, iComuni possono adottare le
procedure previste dall'articolo a. commi 6 e - 101,
convertito, con modificazioni, dalla legoe 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le
procedure di cui al comma 6, negli anni 2Ot7 e 2OL8';

- richiamata altresì l'analoga disposizione in materia di stabilizzazione del personale precario
immediatamente successiva a quella regionale ed emanata in ambito nazionale con l'41!!.
comma 2' del D.Lqs 75/2017 (cd. Decreto I'ladia) che conferma la necessità, nel corso del
prossimo triennio 2018-2020, di operare il pro5ressivo svuotamento del bacino del precariato
mÉ.,,r,ante I'offerta della possibilità di stabile e ".luratura occupazione specie per coloro c ,e, per
effetto del prolungato servizio, hanno via via m.iturato esperienza e qualificazione professionale
all'intemo degli Enti locali ed, in particolare, in favore dei personale non dirigenziale titolare di un
contriu:lo di lavoro flessibile presso la medesima .- .rministrazione che bandisce il concorso e r-he,

ivi, abbia maturato, alla data del 31 dicembre ;017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni;

- fa leqse 10/04/1991, n. 125, nonché l'art. 57 del Decreto Legislativo n.I65{2O0L, concernenti le
pari opportunità, nonché, la deliberazione G.M. n'47 del 20.06.2020 di approvazione del relativo
Piano triennale 2O2O-2O22:



I VtSfn f a Delibera di G.M. n" 19 del 07103/2020 con la quale è stata nominata la Commissione
' Esaminatrice;

VISTI isottoelencati verbali e gli atti relativi alle sedute delle procedure concorsuali trasmessi dalla
Commissione Esaminatrice ed acquisiti agli atti dell'Ufficio Segreteria, giusta nota prot. no 1638 del
07/03/2020:

) Verbale di apertura ed ammissione dei candidati e di espletamento adempimenti
preliminari del 07 /O4/2O2O;

D Verbale di insediamento della Commissione Giudicatrice e di indicazione dei criteri

integrativi e preliminari del 28/ 04/ 202O;

) Verbale di valutazione adeguatezza dei titoli delle tesi proposte dai candidati e prefissione

di criteri di valutazione delle prove scritte del O4/O5/2O2O;

D Verbale di valutazione delle prove scritte del 27 /O5/2O2O;

F Verbale di espletamento prova orale e corredato dalla graduatoria degli idonei del

03/06/2o2o;

RISCONTRATA la regolarità del concorso e dei singoli atti della Commissione esaminatrice, che
risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al bando di concorso e

ed al Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Giudicatrice come da verbali quivi richiamati e relativi
alle procedure a selezione di cui in oggetto, che hanno il seguente esito:

Concono a n 3 nosti di Cal CI a tempo indeterminato, paf-time (24 h/sett.)
per il profilo di Istruttore/Aeenti di P.M.

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi e quello specifico per la

stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune di Montagnareale in forza dei quali, è necessario

che,ultimate le procedure concorsuali il Responsabile prowedo oll'approvozione delle operozioni e

delle risultonze sullo bose dei verboli trasmessi dollo Commíssione esominotrice del concorso. con
pro p ri a Dete r m i no z i or..,
RITENUTO pertanto:
- approvare iverbali dei lavori della Commissione giudicatrice, nonché la relativa graduatoria;
- procedere contestualm,)nte alla nomina dei vincitori ed all'assuniione dei candidati utilmente
collocati in graduatoria, mediante la stipula di contratto individuale di lavoro il cui schema viene di

seguito allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

DATO ATTO che il Comune di Montagnareale non incorre nel dìvìeto di assunzione di personale in
q uanro:

n CandidaU Punteggio
Titoli

Valutazione
prova scritta

Valutazione
prova orale

punteggio
totale

1" MOSCA Mouro 70,52 32 37 79,52

2" PIZZO Froncesco 8,02 30 34 72,O2

3" ZIMMITTI Nuccia 4,5 31 34 69,5



ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale - ex art. 16 LEGGE I83/2OI1, con Delibera di G.M. n. 49 del
20/06/2020;
ha rispettato, il pareggio di Bilancio nell'anno precedente, e che anche redigendo il Bilancio
di previsione 2O2O-2O22 risulta improntato al perseguimento di detto risultato-obiettivo;
ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013 come
disposto daf comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n.296/2OO6, come inserito
daf l'art. 3, comma S-bis, del DL. N.90/2014, convertito nella legge n. LL4/2OI4;
ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di
G.M. n. Delibera di G.M. n. 47 del2O/06/202O;
non è in dissesto né in condizione di squilibrio economico come risulta dall'ultimo
rendiconto approvato, giusta deliberazione di C.C. n. 9 del t3/1U2019 relativamente
all'anno 2018;
risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto
previsto dell'art. 17 della Legge 68/99;
ha attivato il ciclo della Performance secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 150/2009 e

successivo D. Les.74l2ol7 per il triennio 2OL8-2O2O, giusta delibera di Delibera di G.M. n.

a8 del20/06/2020;

Che anche con riferimento al divieto di assunzione di personale in corso di esercizio
prowisoriodi bilancio e dunque, oltre itermini stabiliti dall'arf. 9, comma 1-quinquies, D.L.
24 giugno 2016 n- I 13, convert'to con L. 7 agosto 2016, n. 160, tanlo in relazione
all'approvazione del bilancio preventivo e/o del rendiconto di gestione per come
recentemente ribadito anche dalla della Corfe dei conti-Campania, isolta nella delibera 19
marzo 2020, n. 28 va osservato che le assunzioni in parola si sostanziano, dal punto di
vista finanziario in mere continuazioni del precedente rapporto e sono assistite dalla
perpetuazione del finanziamento regionale per I'intera durata del rapporto contrattuale di
ogni singola unità fino alla data irr cui non interverrà il loro pensionamento, sicchè,
attraverso la presente assunzione, nessuna somma aggiuntiva rispetto al passato viene
posta a carico del bilancio dell'Ente e nessun riverbero ulteriore, anche in futuro si viene a
determinate sull'ammontare consolidato della spesa attuale del personale;

DATO ATTO, nello specifico, che ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dal combinato
disposto di cui ai commi 6 e 10, dell'art. ;1 della L.R. 27 /2016 e dalla Circolare Assessoriale n" 5500
del 03/0212014 del Dipartimento Regionale del [,avoro, tutti i predetti soggetti risultano inseriti
nell'elenco regionale istituito dall'art. 30 della L.R.5/2014, pubblicato sul sito istittzionale on-line
della Regione Siciliana, sicché il Comune di Montagnareale, per effetto della loro stabilizzazione,
ha diritto in forza della precitata L.R. 27/2016, a deconere dalla data di assunzione e per l'intera
durata del raoporto di lavoro, all'ero9,.1"1i611s del contributo assunzionale che do,.,r'à rientrare ed
essere parametrato "nei limiti della s,:es
e con riferímenro al namero di ore oegetlo dei raooorti di lavoro a temao determínalo in corco al
31 dicemhre 2015"

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover disporre l'assunzione in ruolo a tempo parziale ed

indeterminato dei candidati sopra elencati nei rispettivi posti per i quali gli stessi risultano vincitori
dei concorso pubblici espletati, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
individuale di lavoro con questo Ente;

CONSIDERATO dover disporre l'inquadramento dei candidati predetti nella categoria C del vigente
CCNL, con l'attribuzione dei rispettivi profili professionali indicati nei superiori prospetti; 

a



DATO ATTO che ai dipendenti in questione verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda
spettante ai dipendenti inquadrati in categoria C, ed il contestuale riconoscimento dell'eventuale
maturato economico acquisito anche per effetto di progressione economica orizzontale, oltre
assegni per il nucleo familiare, se dovuti, ed trattamento economico accessorio come da vigente
CCNL del 2Uoslzo1'9;
RAWISATA, in particolare, la necessità di confermare e disporre l'assunzione del necessario
impegno di spesa già previsto per il corrente e per futuri esercizi finanziari, demandando,
pertanto, al Servizio Economico Finanziario la previsione della spesa nei Bilanci dei futuri esercizi
finanziari e l'iscrizione della stessa nei pertinenti interventi e capitoli di spesa unitamente
alf importo dei correlativi contributi regionali di cui all'art. 3 della L.R. 27 /2016 e dell'art. 26 della
L.R. 8/2018;
PRECISATO che la liquidazione delle competenze spettanti e dovute ai dipendenti neo-assunti
verrà effettuata con cadenza mensile, unitamente alle competenze degli altri dipendenti di questo
Ente;
RITENUTO altresì dover disporre l'approvazione del contratto individuale di lavoro da stipularsi fra
i nominati vincitori di concorso e il Comune di Montagnareale, secondo lo schema unito alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
I'art. I47 /bis del D. Lgs. 267 /2OOO;
DATO ATTO che nel bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2OI9-2O2L, approvato con
defibera di C.C. n. L8 del tIlt2l2o19, sono già previsti gli adeguati stanziamenti per far fronte alla

spesa conseguente all'assunzione in. parola la cui materiale attivazione, pertatto, non influirà
negativamente ai fini del rispetto del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della
Legge 296/200,G stante la sostanziale invarianza rispetto all'attuale aggregato di spesa del
personale che continua a permanere, anche per il futuro, perfettamente corrispondente a quello
finora sostenuto dall'Ente;
DATO ATTO che l'obbligo della produzione del certificato medico-legale da parte del soggetto da

assumere attestante l'idoneità psico-fisica al lavoro, è stato soppresso per effetto dell'art. 42 del
D.L. 69/2013 (DECRETO DEt FARE) sicché lo stesso non risulta più dovuto e che, in ogni caso, i

dipendenti verranno sottoposti a visita per vigilanza sanitaria interna al luogo di lavoro;
- CHE, in via ulteriore, anche la certificazione di attribuzione del codice fiscale e la stessa

dichiarazione di insussistenza, a carico dello stesso, delle situazioni di incompatibilità di cui

all'art.53 del Digs 165/2001 non risultano necessarie in conseguenza del continuativo rapporto di
utilizzazione, perdurante da più di url ventennio, come contrattisti, dei predetti soggetti a

supporto delle funzioni istituzionali dell'Ente;
ATTESO che a i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di
concorso pubblico, non sarà concessa I'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro
Ente, prima def compimento del qr;'nto anno di servizio, ma che è fatto ca.:.unque salvo la
possibilità di concedere I'outorizzazíofe nel coso il posto sia immediatamente ricopribile o con

corrispondente trosferimento di personale dall'Ente di destinazione del richiedente, owero in coso

di presenzo e/o di possibile utilizzo di griiduatorio concorsuole in corso di volidità;
VfSTO if D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e int. recante "Testo Unico delle leggi
sull'ordinomento degli Enti Locoll' ;
VISTf in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n.267 del18.8.2000 e ss. mm.

e int. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione;
VERIFICATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del
D.L. 78/2OO9, convertito in Legge LO2|2OO9, che il programma dei pagamenti conseguenti



all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e

con le regole di finanza pubblica;

VISTI :

- ll vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- ll D.Lgs 267 /0O e successive modificazioni ed integrazioni;
- ll decreto legislativo n. 165/200L e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

- la L.R. n. 30/2000 e s.m.i;
- if vigente Regolamento di Contabilità e la deliberazione di C.C. n. 18 del LUI2/2OI9 con la quale

è stato approvato il bilancio 20L9-2O21

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

1- Prendere Atto dei sottoelencati verbali e degli atti relativi alle sedute della procedura

concorsuale di che trattasi trasmessi dalla Commissione Esaminatrice ed acquisiti agli atti
dell'Ufficio di Segreterìa e, nello specifico, dei seguenti atti e/o documenti:

r Verbale di apertura ed ammissione dei candidati e di espletamento adempimenti
preliminari del O7 /Oa/2O20;

o Verbale di insediamento della Commissione Giudicatrice e di indicazione dei criteri
integrativi e preliminari del 28 / 0a/ 2O20;

. Verbale di valutazione adeguatezza dei titoli delle tesi proposte dai candidati e
prefissione di criteri di valutazione delle prove scritte del Oa/OS/2020;

o Verbale di valutazione delle prove scritte del 27 /O5/23'2O;
r Verbale di espletamento prova orale e corredato dalla graduatoria degli idonei del

o3106l2O2O;
2 - Approvare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale
sull'ordinamento degli Uffici e servizi e del regolamento stabilizzazione dei lavoratori precari, la

graduatoria finaf e - come da verbale della Commissione giudicatrice Jel 03/0612020 - relativa alla
stobilizzozione oi sensi dell'art. 26, commo 6", dello L.R. 8/2078, in combinoto disposto con I'ort. 20, commo

2", del D.Lgs 75/2017, per lo coperturo dt cotttpressíw n" 3 posfi di ISTRU-I"TORE/Aqenti di P.M. -

caL c del vigente ccNL - paÉ:tim$_24-o&-seÌlinatrali - i cui esiti, già riportati in parte narrativa,

debbono qui di seguito ritenersi integralmente riportati e trascritti;

3 - APPROVARE, conseguentemente, lo schema di contratto di assunzione (allegato "A") da

stipularsi fra inominati vincitori di concorso ed il Comune di Montagnareale, unito alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - Disporre l'assunzione in ruolo a tempo parziale ed indeterminato dei candidati sopra elencati
nei rispettivi posti per iquali gli stessi risultano vincitori dei concorso pubblici espletati, con

decorrenza dalla data: sottoscrizione del relativo contratto indivir rale di lavoro con questo Ente;

5 - Disporre altresì l'inquadramento dei candidati predetti nella catégoria C del vigente CCNL, con

l'attribuzione dei rispettivi profili professionali indicati nei superiori prospetti e con mantenimento
del rispettivo maturato er:onomico anche in termini di eventuale progressione economica;

5 - DARE ATTO che ai dipendenti in questione verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda

spettante ai dipendenti inquadrati in categoria C, posizione economica C1, oltre assegni per il

nucleo familiare, se dovuti, ed trattamento economico accessorio come da vigente CCNL del
zu0sl20t8;



7 - Confermare e disporre, nei termini riportati in parte narrativa, l'assunzione del correlativo
impegno di spesa già previsto per il corrente e per futuri esercizi finanziari, demandando,
pertanto, al S€rvizio Economico Finanziario il mantenimento della previsione già esistente anche
nei Bilanci dei futuri esercizi finanziari e l'iscrizione della stessa nei pertinenti interventi e capitoli
di spesa unitamente all'importo dei correlativi contributi regionali per la stabilizzazione del
personale precario di cui all'art. 3 della L.R. 27 /2016 e dell'art. 26 della L.R. 8/2018 che verrà
erogato da parte della Regione Siciliana per tutta la durata del rapporto e fino al pensionamento di
ciascuno dei predetti lavoratori;

8 - DARE ATTO che la spesa necessaria per l'assunzione in servizio, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, dei dipendenti in questione, verrà fatta gravare sui capitoli corrispondenti alla voce
retributiva dello stanziamento previsto nei capitoli stipendiali del relativo settore del Bilancio di
Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2019 e nei corrispondenti capitoli e interventi del
Bilancio Pluriennale, ove esiste la necessaria disponibilità;

9. - DI DARE ATTO, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dal combinato disposto di
cui ai commi 6" e 10" dell'art.3 della L.R. 27/2OL6, come modificati dall'art.26 della 1.R.8/2018
e daffa Circolare Assessoriale n" 5500 del O3lO2l2O1a del Dipartimento Regionale del Lavoro,
poichè tutti i lavoratori sopra indicati risultano inserita nell'elenco regionale istituito dall'art.30
della L.R. 5/2014, pubblicato sul sito istituzionale on-line della Regione Siciliana, il Comune di
Montagnareale, per effetto della disposta stabilizzazione, ha diritto in forza della precitata L.R.
2712016, a decorrere dalla data di assunzione e per lintera durata del rappoÉo di lavoro,
all'erogazione del contributo assunzionale rapportato specifrcamente alle n' 19 unita di personale
quivi assunto e parametrato "nei limiti della spesa comnlessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno
2015 e'con riferimento al numero di ore ogpetto iei rapoorti di lavoro a tempo determinato in
corso al 3l dicembre 2015 "

9. - DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione aruruale 2019 e pluriennale 2019-2021, sono
previsti gli adeguati stanziamenti per far fronte alla spesa conseguente alle assunzioni in parola
ribadendo che dall'inquadramento in ruolo delle predette figure professionali non discenderà alcuna
consegueoza negativa ai fini del rispetto del rispetto dr'l limite di spesa di cui all'art. l, comma 557,
della Legge 29612006, né ai sensi del disposto di cui all'art. 34 della soprawenuto disposto di cui al
DPCM del 17 /032020 pubblicato nella G,U.R.I. Serie Generale n. 107 del 27104/2020, stante la
sostanziale invarianz4 anche dopo la stabilizzazione del predetto personale, rispetto all'attuale
aggregato di spesa del personale gravante sul Comune di Montagnareale di Sicilia che continua a
perpetuarsi ed a rimanere perfettamente corrispondente a quello finora sostenuto dall'Ente e,

comunque, anche in conseguenza delle cessazioni dal servizio, intervenute così come, del resto, era
stato indicato, dalla Programmazione assunzionale 2019-2021:

10 - Stabilire che la predetta pubblicazione, assolvendo agli obblighi di pubblicità legale, ha valore
di notifica agli interessati;

11 - TRIìSMETTERE copia della presente determin.rzione al Servizio Economico Finanziario, ai

Resporrsabili di Area ed al Segretario Comunale per isuccessivi adempimenti di competenza;

12 - DISPORRE che il presente prowedimento sia depositato nel fascicolo personale dei singoli
dipendenti;

13 - DISPORRE, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso del sito
istituzionale.



14 - Dare atto che awerso il presente
proponibili i ricorsi ordinari e straordinari, nei term

Montagnareale, ll 22 | 06 l2O2O

, da parte degli interessati, saranno
di legge, previsti dalle vigenti normative.

'e delt'Arca Amministrctiva

, ,.ll



L'anno duemilaventi il giorno

Sede della residenza Municipale;

interviene in nome e per conto

COMUNE DI AGNAREALE

@#
MONT

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUATE DI TAVORO SUBORDINATO
A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO

(lstruttore _)

del mese di

tra:

in Montagnareale, nella

nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, che

del Comune di Montagnareale, codice fiscale n.

SI CONVIENE E SI STIPUTA QUANTO SEGUE

PREMESSA

- con determinazione R.G. n. 476, 477, 479, 48O, 48L, 482,483 e 484 del 27 /t2l2ol9 veniva
approvato if Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 26,

comma 6o, della L.R. 8/2018, in combinaîo disposto con I'art.20, comma 2", del D.Lgs 75/2017, per Ia

coperfra di - CaL C del vigente CCNL Dart-
time a 24 ore seftimanali:

- che in esecuzione delle predette determinazioni venivano contestualmente pubblicati all'Albo
pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Montagnareale, nonché per estratto sulla GURS della
Regione Siciliana Sez. Concorsi n. 14, irelativi bandi di concorso, il cui termine di scadenza, ai fini
della presentazione delle istanze di partecipazione era stato fissato per il giorno, quale 30" giorno

successivo alla sua pubblicazione;

- che con Delibera di G.l n" n" 19 del 07 /0312020 è stata nominata la lommissione Esaminatrice;
- che con Determina del resoonsabile dell'Area Amministrativa R.G. n. del
stati approvati iverbali della conclusione del procedimento concorsuale e la graduatoria definitiva del

concorso pubblico per tito:i ed esami, per la stabilizzazione - a tempo parrziale ed indeterminato - del

orofilo orofessionale "lstruttore

-eil nato e residente a

(_), in Via n. , C.F.

posto di cat. c del vigente ccNL -
che vede vincitore nalo a

il e residente a (ME), in Via n._;
- che la graduatoria è stata pubblicata per 15 gg. consecutivi (a far data dal 03 giugno 2020) all'Albo
Pretorio e sul sito internet ufficiale del Comune di Montagnareale, nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso;



che con la medesima Determina di settore R.G. n. _ del è stato approvato lo
schema di contratto di assunzione da stioularsi fra i diDendenti vincitori di concorso tra cui

e il Comune di Montagnareale;
che con la precitata Determinazione è stata disposta l'assunzione in ruolo a tempo parziale ed

indeterminato del candidato vincitore del concorso pubblico di
che trattasi, utilmente collocato al _" posto nella graduatoria, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente contratto con inquadramento in Cat. C del vigente CCNL ed attribuzione del
profilo professionale corrispondente a quello del concorso medesimo;
- che la suddetta assunzione è subordinata alla sottoscrizione del oresente contratto individuale di
lavoro;

Tutto ciò premesso

da considerarsi parte integrante del presente contratto, tra le odierne parti comparenti

SI CONVIENE E STIPUTA QUANTO SEGUE

ART. 1. DICHIARAZIONE

lcontraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante e sostanziale
del presente contratto.

ART. 2 - COSTITUZIONE RAPPORTO DI TAVORO E INqUADRAMENTO
Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Montagnareale assume

quale dipendente di ruolo a tempo parziale ed indeterminato,
inquadra rdolo con il profilo professionale "ISTRUTTOR':

Categoria C, secondo la disciplina vigente del comparto Enti locali.
L'assunzione in servizio di decorrerà dalla data di

stipula del presente contratto.
Sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nell'AREA

del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Le eventuati variazioni ai profili professionali all'interno oella categoria di appartenenza e le eventuali
modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e

dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART.3 - MANSIONI
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, così come modificato dall'art. 12 del CCNL

del 21 maggio 2018, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella
quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
tl dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via

esemplificativa specificate per la categoria "C" nell'aliegato "A" di cui al vigente CCNL relativo alla

revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999 e ss.mm.ii., nonché del vigente Regolamento

comurrr"ls sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, f,,, ;6 r"1uo quanto previsto dall'art. 52 del D. l-'rì.

n. L65/20O1.
ART. 4 - TIPOTOGIA DEL RAPPORTO DI IAVORO

ff rapportr:. di lavoro regolato dal presente contratto è r tempo indet€rminato e parziale a 24 oîe
settimanali.
ll rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte
giuridica ed economica vigenti nel tempo iquali integrano di pieno diritto la disciplina del presente

contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preawiso, salvo che non siano
previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

l0



Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a

seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente
al risarcimento del danno derivante dalla orestazione di lavoro.

ART. 5. TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

Al dipendente inquadrato nella categoria "C" con mantenimento del pregresso maturato economico
anche in termini di eventuale progressione economica orizzontale - con il profilo professionale
lstruttore a tempo indeterminato e a tempo parziale (24
h/sett.) è attribuito il trattamento economico annuo previsto dal CCNL oltre all'assegno per il nucleo
familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione
imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da
eventuali indennità oreviste dalla contrattazione collettiva.

ART. 6. ORARIO DI I-AVORO

L'orario di lavoro è di 24 ore settimanali secondo quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL del
21.05.2018 ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, nel rispetto delle
normative vigenti nel Comune.
Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro è articolato su

cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino
particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.

ll rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART,7. FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

ll dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito il cui ammontare è
previsto dal vigente CCNL. Durante tale periodo alla dipendente spetta la normale retribuzione ivi

compresi icompensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo
svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art.
28 del CCNL 21.05.2018.
In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt.36 e 37 del CCNI

21.05.2018.

ART.8. DIRITTI 3 DOVERI DEI PRESTATORE DI TAVORO

ll prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti
collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
ll dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto
delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei

regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità
istituzionali della pubblica amministr;i :ione

Al dipendente è consegnata copia dcl codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del L6.O4.2OI3, e del vigente codice di comportamento
dei dipendenti def Comune di Montagr',;r, eale approvato con Delibera di G.M. n. tg dpi 7OlO2l2O:.4,

regolarmente pubblicato, ad ogni effetto di legge, e quindi direttamente consultabile dagli

interessati sul sito online del Comune.

ART. 9. PERIODO DI PROVA

ll dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato per effetto di stabilizzazione

soggetto al periodo di prova di sei mesi.

Ai fini det,attivazione der 
ART' 10 - tNcoMPATlBltrrA'

;i:::s:"1*,:,":1'::il:T.1Jili:1"1lfl,;:;:"ql.J:,;*T:"ffi ;1il;llf,:fi :.1
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art.53 del D'rgs. n. L65/2007, non potranno 

"trlr" ,uàr,i senza che ra dipendente sia statopreventivamente autorizzato dall,amministrazione di appanenenza.
Le violazioni a[e disposizioni.su[,incompatibirità .;;;."" nei confronti der prestatore di ravoroI'applicazione delle sanzioni disciplinari 

"a 
ogni ,ttra linr"

rr dipendente prende atto che, ai sensi i"rrfu. ;;;;;ffil.'i;:,:':j'r:î,';.,i?t: 
". rcsl2oor,"i dipendenti che' negli uttimi tre onni di servizio, han'no esercitoto poteri outorizzotivi o negozioriper conto dele pubbriche om.ministrozioni, non possono svorgere, nei tre onni successivi orocessozione der ropporto di pubbrico impiego, ottívità iatvorotiva o professionore presso i soggettiprivoti destinotdri delt'dttività aeh pubotiio'or^irirtìiìon" svorta ottraverso imedesimi poteri. tcontrotti conclusi e gli incarichi conferiti in viotazione di torri previsioni sono nuli. È, inottre, vietdto oisoggetti privoti che li honno conclusi o conferiti di controttore con le pubbtiche ommnis,iazioni per isuccessivi tre annL È, in0ine, previsto lo restituzione obbrigotorio dei compensi eventuormentepercepiti e occertdti od essi riferitf.Tale disposizione cosiiiuir.u misura generare per ra prev€nzione

:fli;i.."o,fr'.]ffiij:1';:11:::]rTrhe 
viene.on'"cn',o-.ì prestatore diravoro iiquare siimpesna

ART. 11 . VINCOI.O DI PERMANENZA qUINQUENNATE NETIA SEDE DI PRIMA NOMINAAi sensi deff'orf,tolo 14-bis dello tegge zoizotg-iie ii'i*nno ne! corpo de*ortícoro 3 der dt90/2014, convertito in tegge 714/2074, un nuovo commi ssepties,i vincitori dei concorsi devonopermanere neta sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ;;"0;; anni. Atdipendente, pertanto, è fatto divieto di trasferimento votlntrrio presso artre Amministraziona primadi 5 anni da[' assunzione, sarva ra possibirità de ,Ente Jì .ttiu"." mobirità per scambio oweroutilizzo contestuale di eventuali graduatorie valide arp"rt" oi altro Ente.

L'inosservanza deile disposizioni ."","^î[t;li;.onlitJ?tJ,"l"*.tt" individuare di ravoro potrà dareluogo all'applicazione di sanzioni. disciplinari ru.onaol" gr*iaà delle infrazioni ed in conformità alladisciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

pertutto quanto non ai,ciprin"toî}rp,11"?f.o"1Íî1i1.:il:':rr,*te 
re norme e re condizionicontenute nel D'rgs. n. r6s/z@1, ner codice civire (Libro v, Titoro ir, capo r), nele reggi sui rapportidi ravoro subordinato nel'impresa in quanto appricabiri, noncné ner vigente ccNr- per idipendentidei comparto regioni ed autonomie rocari, ner .ontratto coflettivo decentrato integrativo e neiregolamenti del Com ..;ie.

sisarantisce ar dipendei,ìe, .rjLl;L1"L'J:n îtJ"1*::fî.11f10,, dati personari derivanti darrapporto di ravoro verrà svorto.^ner rispetto der D.rgs. n. .*sfzoól 
",ri;;i;.-;;rtate dalRegolamento Europeo privacy UE/ 2016 / 679.

ll dipendente dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare lesue crausore. Dichiara, artresì, di accettare tutte re crausole che regorano ir ,* ...ppo.to oi r"uoroindividuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

non è

ll

I
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ll presente contratto sostituisce il prowedimento di e non è sottoposto alla registrazione ai
fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti
redatto in carta semplice in relazione al disposto

lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene
25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642

del 26.LO.L972, su cinque pagin€ in duplice di cui uno viene consegnato al prestatore di
lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, opprovoto e sottoscritto in Montagnareole il

ll f,esponsabile dell'Area Personale ll Dlpendente comunale

Vlsto: il Sindaco

2020

1.3



PARERE PR.EVENTIVO DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

occErro: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la stabilizzozione ai sensì
dell'art. 26, comma 60, della L.R. 8/2018, in combínato disposto con I'art. 20,
comma 2", del D.Lgs 75/2017, per la coperfurd di complessivi no 3 posti di
ISTRUTTORE/AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - Cat. C del vigente CCNL - a tempo irdetermiraro e pan-

time a 24 ore settimanari - Approvazione delle operazioni concorsuali e delle risultanze sulla
base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice - Nomina vincitori e
contestuale approvazione dello schema di contratto per I'assunzione definitiva in

Il sottoscritto Rosario Sudoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
261 t2000 .

vrsro Dr REGoLARITA' cof !\IILE frJElr4NJE L{C9PIIJUTA FTNANZTARTA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 261 /2000 rcnché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Esercizio

/
| /l

.-t tl
Resnonsabile dell'A/e//conomico-Finanziarra

(Don.ssa Luc\6(úrgfio )

VISTO T' COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.7812009 )

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


