
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  x 
 
Delibera n. 11                                                                                                         del 28.02.2014 
 
OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio 

con contratto a tempo determinato e parziale in attuazione 

dell'art. 1 comma 213 della legge n. 147/2013 e 

dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014. 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 13,40 , nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “  X 

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  
 

Assente: Assessore Furnari Ninuccia 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 
2) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991. 
 



 

 

                                COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

        

                  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

PRESENTATA   DAL    SINDACO 

 
OGGETTO: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto a tempo determinato e 

parziale in attuazione dell'art. 1 comma 213 della legge n. 147/2013 e dell'articolo 30 della L.R. 

n. 5/2014. 
 

                                                                         FORMULAZIONE 
 

PREMESSO che con Delibera di Giunta Municipale n.111 del 09/10/2012 si è proceduto al rinnovo dei contratti in 

essere per l’anno 2013 stipulati ai sensi della L.R. n. 16/06 ai fini della prosecuzione senza soluzione di continuità, 

come previsto dall'articolo 4 della L.R. 16/06; 

TENUTO CONTO che con comunicato del 15 gennaio 2014 l
'
Assessorato Regionale per la famiglia, le politiche 

sociali e del lavoro detta disposizioni in materia di personale precario, evidenziando che la proroga può essere disposta 

dal primo gennaio al 31 dicembre 2014 a condizione che sussistano il fabbisogno organizzativo e le comprovate 

esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

DATO ATTO che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con nota Prot. 

N°5500/US1/2014 del 03/02/2014 detta precise disposizioni attuative di cui all’art. 30 della Legge di stabilità regionale 

N°5 del 28 gennaio 2014; 

RILEVATO che l'articolo 30 della Legge finanziaria regionale detta disposizioni in materia di personale precario, 

offre la possibilità di attivare la prosecuzione per un anno o per il triennio; 

CONSIDERATO che in assenza di circolari esplicative, l'Ente può solo limitarsi a confermare la prosecuzione del 

rapporto di lavoro non oltre il 31 dicembre 2014 e fermo restando, come condizione imprescindibile ed essenziale per il 

mantenimento del rapporto di lavoro e la prosecuzione dei contratti individuali stipulati con i lavoratori, la conferma 

della dotazione finanziaria prevista per unità di personale nella misura corrispondente a quella assegnata per l'anno 

2013; 

DATO ATTO che questa amministrazione ha constatato che permangono presso l'Ente le esigenze organizzative ed 

istituzionali volte ad assicurare i servizi essenziali; 

PRESO ATTO che i contratti in essere a tempo determinato riguardano n. 29 unità di personale, di 

cui n. 1 per aspettativa motivi elettorali; 
RITENUTO nelle more che la Regione Siciliana adotti provvedimenti in attuazione ed esecuzione di quanto previsto 

nella finanziaria regionale e nella normativa nazionale di cui al decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, di confermare la 

prosecuzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2014, con i soggetti prioritari all'epoca individuati dalla lettera 

a) dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, nei limiti delle assegnazioni finanziarie che 

saranno disposte dalla Regione siciliana per tale finalità, come indicate nel citato articolo 30 della L.R n. 5/2014; 

RICHIAMATO l
'
ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

PROPONE 

1. di approvare, per i motivi sopra esposti, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, dei n. 29 contratti di diritto privato (per n. 24 ore 

settimanali), con i soggetti prioritari all'epoca individuati dalla lettera a) dell'articolo 1, 

comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, in scadenza alla data del 31 

dicembre 2013, nelle more che l'Assessorato regionale per la famiglia, politiche sociali e 

lavoro fornisca disposizioni in ordine alla prosecuzione e alla dotazione finanziaria; 

2. Di confermare che permangono le medesime esigenze organizzative ed istituzionali volte 

ad assicurare i servizi già erogati; 

3. di dare atto che la suddetta prosecuzione avrà effetto entro i limiti delle autorizzazioni di 

spesa che saranno iscritte nel bilancio regionale per l
'
anno 2014 a valere sulle 



disponibilità del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 

previsto dal comma 7 del succitato art. 30 L.R. 5 del 28.1.2014; 

4. Di dare atto che la prosecuzione dei contratti di diritto privato già stipulati con i 

lavoratori citati, è subordinata all
'
assegnazione della dote finanziaria già prevista per 

l'anno 2013; 

5. Di dare atto che come condizione imprescindibile ed essenziale per il mantenimento del 

rapporto di lavoro e la prosecuzione dei contratti individuali stipulati con i lavoratori, la 

conferma della dotazione finanziaria prevista per unità di personale nella misura 

corrispondente a quella assegnata per l
'
anno 2013; 

6. Di dare atto che la complessiva spesa annua ammonta ad € 496.406,20 è da considerarsi 

impegnata sul bilancio in corso di formazione 2014 dell
'
Ente, ai sensi dell

'
articolo 163 

comma 1 e 3 del d.lgs. n. 267/00, nei limiti del 10% delle risorse comunali e per l'importo 

corrispondente alla correlata entrata accertabile nel momento in cui la Regione Siciliana 

renderà nota la dotazione finanziaria prevista per i 28 lavoratori assunti con contratto a 

tempo determinato, in quanto n.1 trovasi in aspettativa per motivi elettorali; 

7. Di dare atto con successivo separato atto all'esito delle emanande disposizioni regionali, 

si provvederà ad adottare gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la facoltà per 

l
'
Ente di revocare ogni provvedimento adottato, in quanto solo a seguito del riparto sul 

Fondo Straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio istituito dal comma 7 

dell
'
art. 30 della L.R 5/2014 si avrà contezza del trasferimento assegnato.= 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Proponente: Il Sindaco 

                                                                                                           F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto: Prosecuzione attività lavorativa del personale in servizio con contratto a tempo 

determinato e parziale in attuazione dell'art. 1 comma 213 della legge n. 147/2013 e 

dell'articolo 30 della L.R. n. 5/2014. 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' TECNICA  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì, 28.02.2014             

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali 

       F.to  Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE  

Si esprime parere FAVOREVOLE 

lì,  28.02.2014                           

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to  Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DELLA 

L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991 

 

Il relativo impegno di spesa per complessivi € 49.640,62 viene imputato nel seguente modo: ai corrispondenti 

interventi di spesa del Bilancio 2014______________________________________________________                                                                       

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

lì, 28/2/2014 

 

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario 

F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 18.03.2014                                                      F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                   Antonello Cappadona                 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 18.03.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 28.02.2014 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 18.03.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 

 


