
COMUNE DI AIONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
oRrcrNale fi coprA D

Dclibera n. 104
del 29/ll/2016

^L"anno 
duemilasedici rl giorno ventinove dcl

rvlutuclpale c nella consucra sala dellc adunanze,
Giunta lr'funrcipale con l,intenrento dei Sienori:

mesc di novembre
rn seguito ad invito

alle ore 8.00, nella Residenza
di convocazionc, si è riunita l.

t

Asscnrc: Asscssori Furnari Ninuccìa c Sidot_r Salvatote.

Prcsiede ìl Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa il Scgretario (ìomunale, Dott.ssa Nina Spìccia.

Il Presìdentc' constatato che il numcto_.clei prcscnti è legalc, dichiara aperta la scduta ccl invrta iconvenuù a dcliberare sulla proposta <1ui di segurto specrficaà

I.A GIUNTA MUNICIPALE

Yì.:SI}_ l:l:g". proposta di deliberazionc concernente l,oggett<.r;
CONSII)ER TO chc la proposta è correclata dar parerilrcscrittr dall'art. 53 dclla J,. o. 142/ 1()()g,

n.48/1991;
to;

DELIBERA

l l)i aPPtoyare lntegÌal che in cluclla proposltjva.2. Di dichiarare, stante ed unarume votazrone rr
fcrrma paìcse, la pres x art. 12, comma 2, clcllaL.lr. n. 44/ 1991.

[\uzzanca Francesco



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
PRoPoNENTE: Il Sindaco

OccETTo: Approvazione relazione sul personale e sulle potenzialita di assunzione del
Comnne di Montagnareale nel triennio 201612018, in conformità alla Circolare Regionale
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. n. 9 del 25.10.2016.

FORMULAZIONE

PREMESSO che I'articolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale n.3/2016, modificato con
I'art. 6 della legge regionale n. 2012016, il cui testo vigente si riporta di seguito:

- Comma 2. "Entro il 30 novembre 20I 6 ciqscun enle territoriale 30, comma Z della legge regionule

28 gennaio 2014, n, 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberezione del proprio organo

esecutivo, qpprovq unq relqzione qrticolatq in merito qlle potenziqlità di qssunzione nel lriennio

2016/2018 dell'amministrazione locale sulla bose dei fabbisogni programmati di personale, nel

rispello delle esigenze funzionali, delle capacitù assunzionali e dei parametri previsti dalla specificu

normqtivq. Tqle relqzione, con i relativi allegqli tecnici, è trasmessa dol legule rqppresentanle

dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle outonomie locali"
- Comma 3. "La mancqtq lrqsmissk)ne dellq relazione di cui ql commq 2 comportq la sospensione

delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo strqordinqrio di cui all'articolo 30,

conna 7, della legge regionale n. 5/20 I 1, e successive modfiche ed int egrazioni";

DATO ATTO che la Circolare Regionale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e

della Funzione Pubblica, n. 9 del 25.10.2016, in esecuzione all'art. 27 comma 2 della
legge regionale n. 2012016, chiede una relazione sulle potenzialità di assunzione nel
triennio 201612018, degli enti locali che fruiscono dei contributi del fondo
straordinario ex art. 30, comma 7, L. R. n. 1512014, tra questi il Cornune di
Montagnareale;.
ATTESO che in data29 l1 t0l6 c stata predisposta, ai sensi della succitata Circolare
Regionale n. 9 del 25.10.2016, dal Responsabile dell'Ufficio Personale e dal
responsabile dell'Area Finanziaria, un'articolata relazione completa di allegati tecnici, sul
personale del Comune di Montagnareale e sulle potenzialità di assunzioni nel triennio
2016-2018;
ACCERTATO che la Giunta Municipale dell'Ente deve Drovvedere ad esaminare ed

approvare tale relazione;
RILEVATO che il rappresentante dell'Ente, entro I 0 giomi dall'approvazione della
deliberazione sopra indicata, prowederà a ftasmettere, con nota I'atto deliberativo,
completo degli allegati al Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana;
VISTO I'aficolo 27, commi 2 c 3, della legge regionale n.312016, modificato con I'art. 6
della legge regionale n.20/2016:
VISTA la Circolare Regionale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, n. 9 del 5.10.20161
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l/ia littorrc Emanuele - 98060 MONTAGNAREALII -10941-315252 - 80941-315235-Cf:86000270814 - IVA:00751420637
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
la relazione sul personale e sulle potenzialita di assunzione del Comune di Monrîgnareale
nel trierurio 201612018, in conformità alla Circolare Regionale dell'Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, n. 9 del 25.10.2016.
2) Di dare atto che il rappresentante legale dell'Ente, entro 10 giorni dall'approvazione
della presente, prowederà a trasmettere, con nota datata e protocollata, la deliberazione de
quo unitamente agli allegati, all'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica" Dioartimento Autonomie Locali.

are @4.Il Responsabile d

yia riuorio Emottuele 98060 MONTACNAREALE -Ì 0941-315252 - èt 0941-315235 C.F:E6000270t34 - LV A. 0075142083?
e-nailr llplaesElEcdiEgllss4Eale.itSito web.



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione relazione sul personale e sulle potenzialità di assunzione del Comune di
Montagnareale nel triennio 201612018, in conformità alla Circolare Regionale dell'Assessorato delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. n. 9 del 25.10.2016.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esorime oarere FAVOREVOLE/ NOWO
ti. èè/ - /-/- zot (

Il Resoo i Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area S/ryfzio Economico-Finanziario
Rag. Nu/zio-Pontillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART, 55, COMMA
5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA I , LETT. i) DELLA L.R.
n- 48/1991

11 relativo impegno di spesa per complessivi €
modo:

viene imputato nel seguente

lì

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

l'ia tlittorio Emanuele 98060 MON1 AGNARI'AI-E - 10941-115252 - É 0941-315235 C F:86000270834
Sito veb t!!)!.!9!U!aIù!!t1!/sÚt9!!!-j1 "-,'rd//r Up@qqEulrdj.4.qlllg glgil

I V.A 00751{20tì37



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

RELAZIONE

Oggetto: Relazione sul personale dell'Ente e sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016 -
2018, come prevista dall'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 312016 e s.m,i. predisposta
in base alle indicazioni formulate con la circolare n.912016 dell'Assessorato Resionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Di Autonomie Locali.

In ossequio al dìsposto di cui alla Legge Regione Siciliana n. 20 del 29 Settembre 2016 arî.
6 comma 2, lettera a) e b) la quale modifica i commi 2 e 3 dell'art. 27 della legge regionale 17

marzo 2016, n. 3, e alla circolare n.9 del2511012016 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Autonomie Locali, si relaziona quanto segue:

a) Questo ente, allo stato attuale, non si trova nelle condizioni di dissesto finanziario e non ha
peraltro attivato alcuna procedura di riequilibrio finanziario.

b) Gli estremi degli atti relativi alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale, sono i seguenti:

- Delibera di G.M. N" 95 del 1811112016 recante "Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 201612018;

c) I dati aggregati per categoria, relativi alla dotazione organica, ai posti effettivamente coperti
dal personale a tempo indeterminato e ai posti per ciascun anno del triennio (2016/2018)
sono specificati nell'Allegato A di cui alla presente Relazione;

d) Per quanto riguarda la previsione dì cessazione del personale nel triennio
presente quanto segue:

- Nell'anno 2016 non si prevedono cessazioni di personale;
- Nell'anno 2017 si prevede una cessazione di personale;
- Nell'anno 2018 si prevedono No 3 cessazioni di personale;

e) Non vi è oersonale in servizìo e non vi sono in atto orocedure di assunzioni obblisatorie
protette;
f) Il Comune di Montagnareale non dispone di Posizioni Dirigenziali
Posizioni Organizzative (nr. 1 P.O.) relativamente a personale
indeterminato. Le rimanenti due aree sono riconerte dal Sindaco
Posizion e O r ganizzativ a.

Sempre in merito alle informazioni richieste dalla lett. e) di cui alla Circolare n.9 del25/1012016, si

aftesta che non si riscontrano carenze di figure apicali negli uffici di questo Ente;
g) La spesa complessiva del personale a consuntivo per I'anno 2015 risulta e 1.225.097,42 di
cui per il personale a tempo indeterminato € 665.361,21;
h) Per le facoltà assunzionali disponibili nel triennio 201612018 si deve considerare ciò che
è previsto nell'art. 35 del d.lgs. 16512001 e dal di. 10112013 e quindi gli Enti Locali possono
procedere alle stabilizzazioni (che comunque rientrano nell'alveo delle assunzioni) nel
rispetto della seguente percentuale assunzionale, utilizzando anche i cd. resti assunzionali
del triennio precedente, che per l'anno 2016 è il 2013 - 2015 (triennio dinamico), come di
seguito dettagliato:

2016/2018 si fa

- Per I'anno 2013 si conteggia ll 40%o del costo dei cessati nell'anno
assunzionale è riservata al personale precario)
- Per I'anno 2014 si conteggia il 60Vo del costo dei cessati nell'anno
assunzionale è riservata al personale precario)
- Per I'anno 2015 si conteggia il 60% del costo

2012; (n.b.: tale capacità

201 3; (n.b.: tale capacità

dei cessati nell'anno 2014 (n.b.: tale capacità
d0941-3t5235 CF 86000270834 - P tVA 0075t42083?

ma di Incaricati d

di ruolo a tempo
quale incaricato di

viarút Lndnuele -98060 MONTíGNAIIEALE t 0941-315252 -
e-mail: urDa)comunl



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

assunzionale è riservata al personale di area vasta);
- Per I'anno 2016 si conteggia tl 25o/o del costo dei cessati nell'anno 2015 (n.b.: tale capacità
assunzionale è riservata al personale di area vasta);
- Per I'anno 2017 si conteggia iL 25% del costo dei cessati nell'anno 2016 (nessuna
cessazione);
- Per l'anno 2018 si conteggiail 25o/o del costo dei cessati nell'anno 201 7;
Pertanto, sulla base di quanto specificato sopra, la capacità assunzionale utilizzabile per le
slabllizzazioni del personale precario, per I'anno 2016, del Comune di Montagnareale è pari ad €
45.306,65, come meglio di seguito precisato:

- Anno 2013: 40% del costo dei cessati nell'anno 2012'. Totale
32.264,33 (capacità assunzionale anno 2013 );

- Anno 2014: 60Vo del costo dei cessati nell'anno 2013: Totale
19.503,35 (capacità assunzionale anno 2014);

- Per il biennio 2015 (60% cessati anno 2014) e 2016 (25% cessati anno 2015) la relativa
capacità assunzionale deve essere conteggiata al personale di area vasta;

- La capacità assunzionale totale per I'anno 2016 di cui può disporre I'Ente Comune di
Montagnareale ai fini della stabilizzazione di personale precario, da utilizzare entro il 3l
dicembre 2016, è pari a 45.306,65;

- la capacità assunzionale utilizzabile per le sfabilizzazioni del personale precario, per I'anno
2018. del Comune di Montagnareale è pari ad € 7.461,03, come meglio di seguito precisato:

- Anno 2018: 25% del costo dei cessati nell'anno 2017 Totale spesa "presunta" dei dipendenti
che cesseranno nel corso del2017 : e 7 .461,03 (capacita assunzionale anno 201 8);

i) Non sono in corso, né previste procedure di mobilità dì personale.
l) Riguardo ai vincoli di legge relativi alla possibilità di assumere ulteriore personale, si può

desumere in breve, che I'Ente non ha rispettato il patto di stabilità nel 2015, ha rispettato
I'obbligo di riduzione della spesa del personale e sull'Ente grava il divieto di assunzione.

m) I dati per ciascun lavoratore a tempo determinato proveniente dal bacino dei lavori socialmente utili
secondo quanto previsto alla lettera m) di cui alla sopracitata circolare n. 912016. sono fomiti
nell'Allesato B.

Montasnareale 29/ | I l20l 6

via l'itt. Enanuele 91J060 MONT,ICNAREAI,E - U 0941-315252 80941-315235 CF:86000270E34 - P Mì00751420837
c-mai|: urna4ìcomutedimonlagnarcàle.it

spesa cessali arno 2012 €

spesa cessati anno 2013 €
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L'ASSESSORE ANZIANO

'..,ft(í)o - ffu,oe"re\j '*e#\
Buzzanca Rosaria

IL SEGRET

La presente deriberazione e stata puubrif,JSS,itlîflX?Ji," 
"r_,,"15 siorni consecutivi, o"l0 .| 01C.2016 .r

comma 1, della L.R. n.44t1991.

LJ tr'nmasta affissa all'albo pretorio

une per manervi per

pr o dall'art 11,

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on{ine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
che la presente deliberazione e stata pubbricata a 'Arbo prelo^o onlinedel comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991. dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il 2 g n0v.2010

LJ dopo ir decimo giorno da||a rerativa pubbricazione (art. 12, comma 1 , L. R n. 4411 99:

perché dichiarata immediatamente esecuttva (art,
.'l-iii-

Montagnareale, lì

12, comma 2, L. 44t1991):


