
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

del 22/07 /2017

ALE DELLE ASSUNZIONI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue

Nlunìcipalc e nclla consucta sala delle adunanzc'

Cììunta lVlunrcipalc con l'inten'ento dei Signort:

del mese dr luglio
in seguito ad invito

allc orc 11.00, uclla Iìcstdcnza

di convocazionc, si è riumta Ia

ORTGÍNALE E coPlA tr

l)cìrbcra n. 61

Presenti 4$qq

-Lx
Sidou Anna Sindaco

Assessore

x
Buzzanca llosaria
Iiurnari Ninuccia
lJuzzirnca llrancesccl

i Sidoti Salvatorc

x
X

-r\sscltti, Asscssoti l)uzzancz lìosaria e Iìurnari Ninuccia'

Itrcsicdc il Sindaco Anna Sidou'

Parte cipa il Segretario Comunale, Dott Giuscppe Ricca

ll l)rcsidcnte, constatato che il numero dei presenti è- lcgalc' drchiara

coltvcnuti a dcliberarc sulla propt>sta <1ur dr seguito specificata

apetta la ssdutt cd irrvita

LA GIUNTA MUNICIPALE

\rlS-l A I'allcgata ProPosta di cìeliberazionc concerncnte l'oggetto;

coNslDEli^l'o.-n. r^ p-p..o J;;;;"'ì^t^ *t;1;t'r!'nT:"tti dall'art 53 clclla l' n 142/1')()()'

to;

DELIBERA

1. l)i approvate lntcgralmcnte la proposta stessa' sia nella Parte nafra va che in quella nr"n"si1t 
1.-

2. l)i iiihi^r^r., .t".,t. l'*g"n'^ cli proccdcre in mento' con scParata cd untntmc \()t^zl()nc rtl

forma palesc, ln pr",.t],t" tl"libt'rr'it'n" immediatamcnte "'"t"iuo' 
cx ^tt' 

12' comma 2' clclla

L.l{. n.44l1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Prooosta di dcliberazionc della Giunta comunale

PRoPoNEr.r.tE: il Sindaco

VISTO

tdennale delle assunzioni20IT - 20t9.=

D.Lgs. 165i2001, in particolare I'articolo 6, co- 4,4 bis e 6, i quali, relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:
- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la

programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'an. 39 della legge 2'1.12.1997, n'. 449, e successive

modificazioni:
- Ia programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che

individuano iprofili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti:

- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 (fra i quali la programmazione

triennale di cui all'an.39 della L. n" 449197) non possono assumere nuovo personaìe, compreso quello appanenente alle
categorte protetle;
VISTO l'art. 39 , comrni 1, 19 e 20 bis. della legge 2711211997 , n. 449 e successive mod ifiche;
\4STO I'af. 9l del D. l,gs 18i08/2000 n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle
amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, îiìalizzalo
alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche
di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

RICHIAMATO I'art. 76 co.1 del Dl I12i08, sostituito dall'art. 14 c. 9 del DL 78/2010 converlito con

modificazioni della Legge 12212010 e successivamente modificato dall'art. 28, comrna ll-quater decreto
legge n.2tll del 20ll convertito in legge n.214 del 22l1zl20l l, sancisce che è fatto divieto agli enti nei

quafi l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50o/o delle spese correnti di procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; a seguito del rispetto di

tale vincolo, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeteminato nel limite del 20o%

della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";
RICHIAMATO inoltre il comma 102 dell'art. 4 della L. I 83/201 I (legge di stabilità per il 20l2) prevede

che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31105/2010 n.78, conveftito, con

modificazioni, dalla legge 3010'112010, n. 122, secondo cui si può awalere di persorrale a tempo determinato

o con convenzione ovvero con contratti di collaborazioni coordinata e continuativa. nel limite del 50% della

spese sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009, costituiscano principi generali ai fini del coordinamento

della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali:
CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere alla

esigenza di fr-rnzionalità e flessibilità della struttura organizzaliva al fine di assicurare un ottimale livello
qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamenle la spesa entro i limiti
compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in rnateria di personale:

VISTA fa legge Regionale 29.12.20110, n.24 reaanre disposizioni in materia di proroga di interventi per

I'esercizio finanziario 201 I e di misure di slabrlizzrzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, che in

considerazione della particolare specificità della problematica del precariato operante in Sicilia introduce
specifiche disposizioni necessarie ed indispensabili per Ia definitiva trasfotmazione dei :apporti di lavoro in

atto esistenti in virtù di precedenti norme regionali - da tempo determinato a tempo indetenninatoi
ed in particoìare le disposizioni:
di cui qll'art.6, chc indiytduano come desti qtqn <lella procedura di stabilizzazione i ldroralorì titoldri di ctù1lrdlto Lt

tenpo dcterminqîo, prorenienti .lql c d regwe transitorio dei lawri socidlmente utili di cui ul ftndo unico pcr ii

di cui ql cenma 5 del c:itqto urt.6 che pre,,'etle che r processt di stqbilizza.ione, considerqli dol legrslatore regiÌnuic
quali "Dlislre eccezioncli". derono cotnunque in ordinefnanzKtro rispetlqre il quqdro normativo a livello wrionale,
la circolqrc n. I del 6 noggio 201I, prot n. 1ó78, di c,tncerto del presidente della Regione sicilia, dell'assessore per Ie
Autonamie Locali e la lunzione I'ubblica, dell'as.sessore per l'Eronomia e dell'assesxre pcr la Juniglia, Ie Politiche
Socictli e il Lqvors, relatr,\q all'upplicoznne dello Legge regionale 29 dicenbre 2010, n 21 cen ld quule $no stuti

lòrniîi (:hiqrimenti in rtrtline ,alle condieK,ni per porer clqre ateio alle procedure di stubilizzuztone /ìnaliz:ute al



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

passaggio q tempo indeterminato dei lqwrqktri titolari di conlrqlto u tempo determindto rientrqti nel regine
trqnsilorio dei Iqvori socielmenle utili di cui al fondo unico del precarian;
RILEVATO che rientra nei programmi prioritari dell'Ammin istrazione la stabilizzazione a tempo

indeterminato dei lavoratori titolari di contratti di diritto privato a24 ore di cui agli artt. ll e l2 della L.R.2l
dicembre 1995 n. 85 e LL.RR. 1612006., il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della
macchina amministrativa, mediante trasformazione dei 3l contratti di diritto privato in contratti a tempo

indeterminato a tempo parziale a 24 ore settimanali, ai sensi della richiamata L.R.2112010 nonché della
vigente normativa regionale;
PRESO ATTO che I'Ente dal conto consuntivo 2015 risulta non essere in condizioni strutturalmente

deficitaríe e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli aît.242 e 244 del D. lgs n. 26712000l'

RITENUTO necessario approvare il programma triennale del fabbisogno di personale prevedendo ìnuovi
posti che si intendono ricoprire nel triennio 201 7- 20 l8 - 20 l9;
PRf,CISATO che il presente programma di assunzioni è suscettibile di ulteriori valiazioni ed integrazioni in

relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, derivanri dal

trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile

prevedere o definire;
CONSIDERATO che si intende dare coerente applicazione allo schema organizzativo dell'Ente e alla

dotazione organica prevista:
VISTO if seguente prospetto del programma triennale del fabbisogno di personale 201'712019:

VISTO il D. Lgs.30.3.2001, n. 165;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali. approvato con D Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il D. L.gvo 150/2009;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 N" 190;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizr;
RICHIAMATO I'O.EE.l-L. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. Di approvare, per imotivi sopra esposti. il programma triennale e annuale del tabbisogno di persorrale

201112019 secondo quanto espresso di seguito:
ANNO 201 8

assunzioni a tempo indeterminato e determinatoi
3. di riservarsi la possibilita di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fàbbisogno

di personale qualora si verificassero vuiaztoni della normativa sulle assunzione di personale negli enti locali
tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. e allp\|U-_.=
nènt

ANNO 201 8

Categoria Profilo professionale Unità Modalità di assunzione

operatore 8 Selezione

B Collaboratore nrofessionale Selezione
Anno 2019

Categoria Profilo professionale Unità Modalità di assunzione

C lstruttore Concorso pubblico

Categoria Profilo professionale Unità Modalità di assunzione

operatore 8 Selezione

B Collaboratore nrofessionale Selezione
Anno 2019

Categoria Profilo professionale Unirà Modalità di assunzione

C lstruttore Concorso pubblico

2 Di dare altresì atto clìe il presente piano triennale è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina

oggetto: Apptovazione ptogramma triennale delle assunzionizÙTT - 2079.=

P,,\RllRI SUII-\ PROPOST,\ SOPRA INDICATA, tiSPllFlSSI AI SFINSI Dì:IIIAR'I. 53 DEIJ;\
L. n. 142/1990,COME RECEPITO D-,\LI-'ART 1, CON{1\{A 1, LErI. 1) DELL\ L.R. n. 48/1991:

PF]R L.\ RDGOL,\RTTA''IECNICA
Si esprìmc patere f'AVORbVOLEi/ NW)
tì,è!/jV/ZOL+

'\ffari 
(ìenerah

P}iIì ].\ RI]GOLÀRITÀ' CONTABILD
Si csprime

,\ lCi
,VOR,EVOLE/

/gr'L-
NeÌ!-++#( TREVOT tr/', \(\N D(J\ru+(l--

ll Resp;;'1;4b{e dcll'.\rca Sen-rzio I r, , 
'n, 'mico- l-'inetrztario

) n".C. lruniiu l'onril/a
t/ ./
----'

L. n.'t42/199r). COME RECFIPITO DALI-'AR'f. 1, CO ífEÎ'. 1) DEllr\ L.lì. n.48/1991

ll rcllur o impcgno di sfesa per

modo:

ncl scBucllte

AT'rI']S'L\ZI()NE DEU-A COPIIRTUI{A FINr\NZIÀRIA, Al SINSI DELI-i\R| 55, CO\AÍ\ 5' i)ill.L,\

Il Rcsponsabile dell'Area Sen'izio lrlconomico-Finanziaric.r



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oar 2 5 tU8, ?017 ar come prescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L.R. î. 4411991 .

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizior,,.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'uffÌcio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

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

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

2 5 LUG, ?a17 
^l

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il 221UG,2017

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

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Comunale
Montagnareale, lì 22 LttG,2017

Ricca


