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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

Fabbisogno di Personale

2OtAlzO2O. MODTFTCA ED

INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 133 DEL 25.09.2018.

OGGETTO: triennale del

2OLAl2O2O Assu nziona le

Approvazione Piano

e Piano Triennale

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE dalle ore 19'30

alle ore 20,50 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Vice/Sindaco Sig. Davide Catcò.

o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

o Non è intervenuto il Sindaco Geom. Antonino Fabio

LA GIT]NTA COMUNALE

Vista l'attegata proposta di deliberazione n. 238 del 2l DICEMBRE 2018;

Considerato che la proposta è conedata dai pareri prescritti di cui al['art. 12, comma I della L.R.

ll.l2.1ggl n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'
DELIBERA

1) Di approvare le proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente pmrvedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

*************
Conclusa la trattazione della superiore proposta di deliberazrone entra in aula il Sindaco Geom. Antonino
Fabio (ore 19,35')

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
f . FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x



§s

{EÈ COMUNE DI LONGI
Cittò Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

PROPOSTA REGISTRO

AREA AMMIT{ISTRATIVA

""? 
e_,

aet 21 ' lZ

Presentata
da I I Assesso re Co mu na le

Fiorella CirrincionePROPOSTA REGISTRO

cenener-e n.2 38 201a2014
1'- LI oet2L 4z e^,!e

Longi, 19 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2OtBl2O2O e

Piano Triennale Assunzionale 2O7812O2O. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA
DI G.C. N. 133 DEL 25.09.2018.

PARERI SULLA PROPOSIA DI DELIBERAZIONE DI G.M., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE

REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U. EE.LL. N. 25712OOO E SS.MM.IL

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMI.IINISTRATIVA

VISTII

. l'articolo 183 del TUEL n. 267100;

. l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.

. il comma 1 dell'artrcolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

. il comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

. il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n.27/2016

. il comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge rcgionale n. 2712016

. l'art. 20 del d.19s.75/2017

. l'articolo 26 della Legge Regionale 8/18
Esprime "PARERE FAVOREVOLE" in ordine alla regolarità TECNICA, rilevando che l'art. 20 del d.lgs.
75/2017 detta speciali drsposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel
tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art.97 Cost., le professionalità da tempo maturate
e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze
organizzative e funzionali di ciascuna ammrnistrazione
lnoltre. si rile\a che " Ferme reslando le norme di contenihento della spesa del personale, limitolamente olle risorse regionali
aggiunlire assicurate dalle auloti.:a.ioni dr speso di c i al com a I dell'(lrticolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge

regionole )8 gennaio 2011. n. 5 e dalle autorl::a.ioni di spesa di cui al comma 10. lettera b). dell'artrcolo 3 della legge regionale n.

27i2016. gli enri locali. in conlotnità a quonto disposto dall'articolo 20 del decreto legislatiro n 75'2017. pronedono od ayv'iare.

enlro il 3l dicenbrc )018, le procedure di slabili::a:ione dei layoratori a tempo determinoto. con contratti o tempo indeterminalo
anche part time. p?r |n numero di ore non tnlcriore a quello in essere con il medesimo lu,-oratore al 3l dicembre 2015. Ote non

ricorrano le condi:ìoni di cui al conma I dell'orucolo 20 del decreto legislalfuo n 7 5'2017. gli enti locali sono aulori.:ali ad o*'@re
le procetlure di slabili::a:ione per i soggetri che prestano seh-i:io presso lo stesso ente o volere sulle risorse regionali richiamate

nel presenle orlicolo. nedionle le disposi:ioni di cui al confia 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislatiyo. interamente

riseo^ate ai medesimi L drlicolo 26 clelta l.r. 8 2018 contiene norme sulla slabilizza:io e dei precari dirette ad accelerore I owto
delle procedure di stobtli:.a:ione del penonolc degli enli locali al Jìne di superare il precoriato storico. scongiurare i conten iosi
derivanti dall abuso del rìcorso ai contrattt dt la|oro a tempo determinato ed e.r'itare I aggravio di spesa degli enti locaIi .

Longi, 19 DICEMBRE 2018

IL R.ESPONSABILE D

(,

Timbro

dcll'Entc
AMI{INIST

,AREA



IL VICESINDACO

PREMESSO CHE:

. l'art.39, comma I, della Legge 449/1997 dispone che, al hne di assicurare le esigenze di funzionalità e di
oftimizzare le risorse per migliore il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita'finanziarie
e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono teruti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale;

. l'art. 91, comma I, d.lgs.26'l12000. dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

. I'art. 19, comma E, della Legge 2811212001, n.44E attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti
locali l'incarico di accenare che idocumenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati
al rispeno del predetto principio di riduzione di spesa;

r parimenti, I'arr. i, comma l0-bis, del D.L. n.90/2014, conveftito dalla L. ll4l20l4, prevede che il rispeno
degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di penonale, come disciplinati
dall'an. 3 del D.L. n. 90/2014. nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. I I del medesimo decreto
(Fanamenro economico addeni uffici di staf|, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di
accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

VISTO I'art. 3, del D.L. 90/2014, convertito in legge I I412014, e ss.mm.ii. il quale ha disposto che relativamente alle
assunzioni a tempo indeterminato

5. Negli onni 2014 e 2015 Ie regioni e gli enti locali sottoposti al pauo di stabilità interno procedono ad assunzioni di
personole a tempo ndeterminato nel linile di un conlingenle di personale complessivomente coÙispondenle ad una

spesa pari ol 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedenle. Resta lermo quanto
disposto dall'articolo 16. conma 9. del decreto legge 6 luglict 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

qgosto 2012, n. l35. Lq predettq focoltà ad assumere èrtssata nellq misura dell'S0 per cento negli anni 20l6 e20lT e

del 100 per cenlo a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'qrticolo 1, comni 557, 557-

bis e 5571er, dello legge 27 dicenbre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse
destinote dlle assunzioni per un qrco temporale non superiore a tre dnnL nel rispelto della programmozione del

fabbisogno e di quella fnanzioriq e contqbile: è altresì consenlilo l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote

percenluoli delle facoltà assunzionoli riferite al triennio precedenle. L'qrticolo 76, comma 7, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. I 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le ammikistrozioni di
cui al presente commd coordindno le politiche assutzionali dei soggetli di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. l12 del 2008 al fne di gqrqntire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione dello
percentuale tro spese di personale e spese correnti,Iermo restando quonto previsto dal medesimo arlicolo 18, comma

2-bis, come da ullimo nodifcato dal comma 5-quinquies del presente arlicolo.

5-bis. Dopo il commq 557-ter dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006. n. 296, è inserito il seguente:
"557-quater. Aifini dell'applica:ione del comma 557, o decorrere dqll'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambilo della

progrommdzione triennale dei fabbisogni di personale, il conlenimento delle spese di personale con riferimenlo al
volore medio del triennio ptecedente olla ddta di entrulq in vigore della presenle disposizione".

S-ter. Alle q ministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui oll'articolo I, comma

3, del decreto-legge 3l agosto 2013, n. l0l, cowettito, con modificazioni, dalla legge 30 ouobre 2013, n. 125,

attrcDerso lq comunicqzione dl Dipq imento dello funzione pubblica della Presidenzq del Corciglio dei minislri per
quanto di competenza dello stesso.

s-qudter. Fermi Ìeslondo ivincoli generah sullo speso di personale, gh enli indicati al commo 5, lq cui incideva delle
spese di personale sulla spesa correnle è pdri o in/eriore al 25 per cento, possono procedere ad assuruioni o tempo

indetermindto, a decorrere dal l'gennoio 2014, nel limite dell'gq per cento della spesa relativa al personale di ruolo
cessqlo dql servizio nell'anno precidenle e nel limite del 100 per cento a decorrere dqll'anno 2015.'t8'(25'

s-quinquies. Al\'orticolo 18, comma 2-bis, del decretoJegge 25 giugno 2008, n. ll2, convertito, con modifica:tont.
dalla legge 6 ogosto 2008, n. 133, e successive modrficozioni, le parole: "/ermo reslando il contratlo nazionale m
vigore al I" gennaio 2011" sono soppresse.

6. I limiti di cui al presente q icolo non si applicano olle assunzioni di personale apparlenenle qlle cqlegorie ptoletle
ai fini della coperrura delle quote d'obbligo.

VISTO l'art. l, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che così recita: "Ze

regioni e gli enti locqli, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assnaioni a temPo indeterminoto, nelle
percentuali stabilite dqlla normativa vigenle, qll'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle
proprie graduatorie vigenh o opprovqte alla data di enlrqlq in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei
propri ruoli delle unità soprannumerqrie destindlarie dei processi di nobilità- E faua salva Io possibilità di indire, nel
rispetto delle limitazioni assunzionoli e finanziarie vigenli, le procedure concorsuali pet il recl tamenlo d tempo

indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici qbilitdnti o in possesso di obilildzioni professionali



necessqrie per lo stolgimenlo delle funzioni fondamenlali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educqlivi e

scolastici, con eschuione del personale amministrqtivo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di
dimoslrqta qssenzd, tra le unità sopronnumerqrie di cui ol precedente periodo, di figure professionali in grado di
assolvere alle predetle funzionl Esclusivamenle per le finalità di ricollocqzione del personole in mobilità le regioni e

gli enli locoli destinano, qltresì, lq restante percentuale della spesa relotiva al personale di ruolo cessdto negli onni
2014 e 2015, solvo la completo ricollocazione del personale soprqnnuuerqrio. Fermi restando i vincoli del polto di
stabilità interno e lo sostenibilità finatEiariq e di bilancio dell'ente, le spese per il personole ricollocqto secondo il
presenle comma non si calcolano, alfine del rispetto del tetto di spesq di cui ql comma 557 dell'articolo I della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocqbile è comunicato ol Ministro per
gli affari regionali e le qulonomie, el Ministro per Ia semplificazione e la pubblico amministazione e al Ministro
dell'economia e delle Jìnonze nell'ambilo delle procedure di cui all'accordo previsto dqll'articolo l, comma 91, dellq
legge 7 aprile 2011, n. 56. Le qssunzioni eflettuqte in violazione del presente commu sono nulle.

VISTO l'an. l, comma 426 della Legge 190/2014 che dispone testualrnente: "In relqzione alle previsioni di cui oi
commi da 421 a 425 il tetmine del 3l dicembre 2016, prevklo dall'drticolo 1, commi 6, 8 e 9, del deueto-legge 31

ogosto 2013, n. l0l, convertito, con modificazioni, dallo legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le fnolità volte al
superamento del precariato, è prorogalo ql 3l dicembre 2018, con possibililà di utilizzo, nei limili previsti dal
predello qrticolo 4, per gli onni 2017 e 2018, delle risorse per le ossunzioni e delle graduatorie che derivano dalle
procedure specioli. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai serui dell'arlicolo I, commo 529, della
legge 27 dicembre 2013, n. 117, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinqto
interessali alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo I,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modiJicozioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica.

VISTO l'art. 4, comma 3 del D-L- n, 78/2015, come convertito che ha integrato il disposto del terzo periodo dell'art, 3,
comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito n legge ll4/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti locali
della facoltà di recuperare le quote di tum over non utilizzate ai fini assunzionali del triemio precedente (2011/2013);

RILEVATO che la Circolare l/2015 dei Ministri per la Semplihcazione e PA e per gli Affari Regionali ha fomito
indicazioni della portata applicativa del comma 424 anzi richranato chiarendo che. "Le regioni (...) e gli enti locali
destinano il budget delle qssunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuqte dal comma (...). Il budget
che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 20ll e 20l5".Prosegue Ia Circolare: "Nelle more del
completamento del procedimento di cui qi commi 424 e 425 qlle qmministrqzioni sopra individuqle è fqtto divieto di
ef/etluare qssunzioni o tempo indeterminqlo atalere sui budget 2015 e 2016. Le ossunzioni e/fettuqte in violqzione dei
commi 424 e 425 sono nulle..

VISTO t'art. l, comma 228 della Legge 208/20t5 (Legge di stabilità per l'anno 2016) e s.m.i.che dispone testualmente
quanto segue: "Le amministrazioni di cui qll'qrticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito,
con modificqzioni, dallo legge ll qgosto 2011, n. 114, e successiye modificozioni, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad qssutEioni di personqle q tempo indelermindto di qualifrco non dirigeruiale nel limile di un
conlingenle di personale corrispondente, per ciascuno dei predeui anni, ad una spesa pqri al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessqto nell'dnno precedente. Ferme restqndo Ie facoltà assunzionqli pleviste
dall'articolo l, comma 562, dello legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erqno sottoposti
alla disciplina del pdtto di stabilità interno, qualora il rapporlo dipendenli-popolazione dell'onno precedenle sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe tlemogrofica, come definito triennalmente con il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'orticolo 263, comma 2, del testo unico di cai al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innqlzatq al 75 per cenlo nei comuni con popolazione superiore a
1.000 qbitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 dbitdnti che
rilevano nell'anno precedenle una spesa per il personale inferiore ol 21 per cento della mediq delle entrate correnli
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, lq predetla percenluale è innalzala al 100 per cenlo. Fermi restando
l'equilibrio di bilqncio di cui qi commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personole di cai
qll'articolo l, comma 557-quqler, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevono nell'anno
precedenle una spesq per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerale al
netto di quelle a destinazione vincolqta, lq percentuale stobilita al primo periodo è innalzqla, per gli anni 2017 e 2018,
al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente commq, al solo Jine di definire il
processo di mobilitò del personale degli enti di drea yosta destindto q funzioni non fondomentali, come individualo
dall'articolo I, comma 121, dellq cilqto legge n. 190 del 2011, restano ferme le percentudli stdbilite dall'articolo 3,

comma 5, del <lecreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con moclificazioni, dalla legge ll agosto 2014, n. 111- Il
commo S-quater dell'articolo 3 del decretoJegge 24 giugno 201 4, n. 90, cowerlilo, con modificazioni, dalla legge I I
agosto 2011, n. I11, è disapplicato con riferimento dgli anni 2017 e 2018 ";

VISTO lart. l, comma479, lett. d), della Legge ll dicembre 2016, n.232 che dispone: "per i comuni che rispettano il
saldo di cui al com
enlrate Jìnali dell'esercizio nel quale è rispettdto il medesimo sqldo, nell'anno successiyo la percentuale stdbilita al
primo periodo del comma 228 dell'drticolo I della legge 28 diceubre 2015, n. 208, è innolzata al 90 per cento quolora
il rapporlo dipendenti-popolazione dell'anno precedente siq in/eriore al rapporto medio dipendenti-popolazione per



clqsse demogrartcq, come dertnitu triennqlmenle con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'qrlicolo 263, commq

2, del testo unico di cui al decreto legisloliw l8 agosto 2000, n. 26/ ";

RICHIAMATE:
. Ia deliberazione t 26/2015 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la quale la Corte ha

pronunciato il seguente principio di diritto: " gli enti locali possono effettuare a.rsunzioni di personale a lempo
indelerminqto utilizzando la capacità assunzionale del 2011 derivqnte dqlle cessazioni di personale nel
triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguordo al budget di
spesa del biennio 2015-2016 (riferite alle cessazioni di persondle intervenule nel 2014 e nel 201 5), ld capqcilà
assunzionale è soggetta oi vincoli posli dall'art. l, commq 424 della legge 190/2014 finalizzoti a garantire il
riqssorbimento del personale provinciole";

. Ie deliberazioni n. ll9l2015 e30612015 della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con
le qualiera stato chiarito che le previsioni di cui al comma 424 e ss. dell'an. I della Legge 190/2014 trovano
applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana;

. La deliberazione n.28/2015 delta Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con la quale la Corte dei Conti ha

elaborato i seguenti principi di dirino:
- "il riferimenlo al lriennio precedenle inserito nell'qrt. 4, comma 3 del D-L. 78/2015 che ha integrqto I'arl.

3 , comma 5 del D.L. 90/2011, è dq intendersi in senso dinamico, con scofiimento e cqlcolo dei resti, a
rilroso, rispetto oll'qnno in cui si intende ef/ettuore le ossunzioni";

- "con riguardo qlle cessazioni di personale rerirtcqtusi in corso di anno, il budget assutuionale di cui
all'qrt. 3, comma S-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolalo imputando lo speso a regime per l'intera
annualilù:

. I-a deliberazione \.2512017 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti che ha elaborato i seguenti
principi di diritto:

a) la deterninazione dello copacità assunzionqle costituisce il contenulo legqle tipico dello facoltà di procedere ad
assunzioni, potenzialmenle correlatq qlle cessazioni dal seryizio, costitutivo di uno spaziofinarciario di spesq nei limiti
dei vincoli di Jinonza pubblica;
b) la quantificazione ef{ettivo della capacilù assunzionqle ql momento della ulilizzazione va delerminatq lenendo conto
della capacità ossuruionqle di competenza, calcolato applicando la percenluale di turn over utilizzabile secondo la
legge vigente nell'anno in cui si procede oll'assutaione e sommando o questa gli etrenluali resli assunzionali;
c) i resti assutuionali sono rappresentqti ddlle capacilà dssunzionqli uaturdte e quantificate secondo le norme vigenli
rqlione temporis dell'epoca di cess.lzione dal semizio del personale ma non utilizzdte entro il triennio successivo alla
maturqzione. Detta quontifrczione rimqne cristallizzatd nei predetti lermini".

\aISTO l'art. 30 detla L.R. 512014 che ha recepito le disposizioni statali sulla stabilizzazione del personale precario di
cui al D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 125/2013.

VISTO l'art. 37, comma 5 della L-R. 15/2015 il quale dispone che "Nella fase di prima attuazione della presente
legge, si applicono, in quanto compqlibili, le disposizioni dell'articolo l, commq 426, dello legge 23 dicembre 2014, n-

190 e degli qrticoli 30, 33, 34 e 34-bis del decreto legislalivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive nodifiche ed
inlegrazioni.

VISTO l'art. 21 dellaLegge Regionale n. 3/2016 (legge di stabilita regionale per l'anno 2016) e ss.mm-ii. il quale recita
teshralrnente che "Entro il 30 novembre 2016 ciqscun ente territoridle inleressqlo dal Fondo strqordinqrio di clti
all'articolo 30, commq 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con

deliberazione del proprio organo esecutiyo, approva una relozione qrticolala in merilo alle polenzialità di assunzione

nel lriennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei /abbisogni ptogrammati di personale, nel rispetlo
delle esigerce funzionali, delle capacità assunzionoli e dei parametri previsti dallo specifica normotiva. Tale relazione,

con i relatiyi allegati lecnici, è trasmessa dal legale rqpplesentdnte dell'ente entro dieci giorni al Diparlimento
regionale delle autonomie locqli. La m.tncdta trasmissione dellq relqzione di cui al comma 2 comportq lq sospensione

delle erogazioni per I'qnno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinerio di cui oll'articolo 30, comma 7, d.ella legge

regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrozioni".

PRJSO ATTO che attualrnente risultano in servizio presso I'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali di
settore yia via emanate ai sensi dell'art- 17, comma l, lett. 0 dello Statuto di autonomi4 n. 19 unita di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, tutti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente

utili impegnati in progetti di pubblica utilità attivati dal Comune o da enti privati, e ricompresi nell'elenco di cui al

comma t dell'art. 30 della l.r. 512014, rl cui rapporto è stato da ultimo, prorogato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 177 del20l'l,

VISTO l'art- 20 del d.tgs. 7512017 che detta speciali disposizioni volte ad offiire una tutela rispetto a forme di
precariato protrèttesi nel tempo, yalorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'an.97 Cost., le professionalità da

tempo maturate e poste al servizio delle pubbtiche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze

organizzatiye e funzionali di ciascuna arnministrazione:



VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministraz ione n. 31201'7 del23.l L20 l7 che detta
indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato.

VISTA la L.R. ?712016 ed in particolare I'an. 3 rubricato "Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario"
che qui si intende richiamato.

VISTO l'Art, 26 delta l.r. 812018 Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locqli-che qui si intende
richiamato.

CONSIDERATO che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono
svolgersi nel triennio 201812020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi I e 2 dell'art. 20
anzi richiamato,

PRESO ATTO che Ie recenti disposizioni normative nazionali e regionali sono state formulate con l'obiettivo di
garantire l'uscita dal precariato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, commi I e 2 del decreto
legislativo 751201'l ed, infatti, la l.r. 8/2018 ha ritenuto dover chiarire che nelle more dell'individuazione degli esuberi
del personale provinciale sono consentiti ipercorsi di stabilizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20, comma I prevede che: Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il
ricorso ai contratti a termine e valonzzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanzìaria, assumere a tempo indeterminato personale non

dirigenziale che possegga tuni i seguenti requisiti;
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrèta in vigore della legge n. 124 del 2015 con contrafti a

tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali
anche espletate presso amministraz ioni pubbliche divene da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 3l dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede

all'assunzione, almeno tre ami di servizio, anche non continuativi, negli ultimi ono anni

DATO ATTO che I'art. 20, comma 2, prevede che: Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono

bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia

dell'adeguato accesso dall'estemo, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali

riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che

possegga nrtti i seguenti rcquisiti:

a) risulti titolare, successiyamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. di un contratto di
Iavoro flessibile presso I'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi ono anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

DATO ATTO che, secondo le indicazioni della circolare ( 3,201'7 , "è opportuno che le amministrazioni adottino in

ogni caso un atto intemo, nel rispetto delle forme di panecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, distinguendo i destinatari del comma I da quelli del corruna 2, e

delrniscano le ragioni delle loro scelte con rilerimento all'ar, al quomodo e al quondo. Si ritiene fondamentale stabilire
preventivamente criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone [a doyuta pubblicità" con particolare riguardo
alle "modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, comma 2;

CONSIDERATO che sussistono irequisiti e presupposti di cui all'art.20 comma 2 del D.lgs. 7512017, dell'art. 3 della

L.R.2?/2016 e dell'articolo 26 della legge regionale n. E/2018 per avviare il processo di stabilizzazione, posto che:

. tutli i lavoratori risultano in servizio presso il Comune di Longi da oltre dieci anni, alla data del 31.12.201'7,

hanno maturato oltre tre atrni di servizio negli ultimi otto anni;
. con la citara deliberazione di G,C. n. 177 /201'7,anche in ragione del perrnanere del fabbisogno organizzativo e

delle comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo

determinato contribuiscono all'erogazione di servizi indispensabili che consentono di assicurare I'ordinario
svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente, si è awiata la procedura di stabilizzazione del

personale precario, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti finanziari, ivi compresa la

capacità di sostenere, a regime, [a spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento
transitorio;

DATO ATTO che si è proceduto ad autorrzzare le proroghe fino al 31.12.2018 dei rapponi di lavoro in essere,

evidenziando, in coerenza con quanto contenuto nella circolare della Funzione Pubblica n, 312017 che tale proroga è

funzionale alla stabilizzazione e non si pone in contrasto con le regole stabilite dall'art. 19 del D.lgs. 8l/2015,
tranandosi di un regime speciale;



RILEVATO che con la deliberazione di G.C. n. l7'll20l7 sor,o stati formulati opportuni indirizzi nei conftonti dei
funzionari competenti al fine verificare I'awio delle procedure di stabilizzazione-

DATO ATTO che;
. al fine di dare attuazione alla normativa anzi richiamata e alla delibera di G.C. n. 177/2017, icompetenti uffici

hanno effenuato una ricognizione del personale in servizio con contrètto di lavoro a tempo determinato e

parziale presso questo Ente, giusta relazione del 19.09.2018 di cui si è preso atlo con delibera di Giunta
Comunale n. 132 del 25.09.2018.

. L'anicolo 26 della l.r. 8/201t contiene norma sulla stabilizzazione dei precari dirette ad accelerare l'awio
delle procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali al fine di superare il precarialo storico,
scongiurare icontenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai conrafti di lavoro a tempo determinato ed evitare
I'aggravio di spesa degli enti locali;

. La mancata, ingiustificata" conclusione da parte dei comuni, enfio il termine del 3l dicembre 2020, dei processi

di stabilizzazione ai sensi dell'anicolo 31.r.2'7/l6,nella misura consentita dalle vigenti disposizioni a decorrere
dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in
misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma l8 per ciascun soggefto non stabilizzato assunto ai
sensi del medesimo comma, per cui I'ente sarebbe costretlo a fare a meno delle prestazioni di detto personale
all'esito della cessazione e/o riduzione del contributo regionale.

. La copertura finanziaria degli interventi previsti dall'anicolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per I'esercizio
finanziario 2018 dalle atorizzazioni di spesa di cui al comma I dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30
della legge regionale n. 5i2014 e dalle attorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lenera b), dell'adicolo 3

della legge regionale n. 2'712016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai
sensi del comma 2l dell'articolo 3 della legge regionale n. 27 /2016, ner limiti delle autorizzazioni di spesa già
previsti per I'esercizio finanziario 2018.

VISTA e richiamata la delibera consiglio comunale n.24 del 08.06.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020;

PRESO ATTO dell'art.6, commi 2,3,6 del D.lgs. n.165/2001e dell'articolo 6 ter del D.lgs. 165/2001, che si
intendono qui richiamati.

DATO ATTO che;
o le tinee di indirizzo per la pianihcazione dei fabbisogni di personale della Funzione pubblica di cui all'art. 6-ter

(che con riguardo alle regioni, agli enti regionali, devono essere adottati previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo E, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. l3l) sono state adottate, giusto
comunicato del 09.05.2018 e previa registrazione da parte della Corte dei conti, sono state pubblicate nella
Gazzetta Ufliciale della Repubblica italiana n. 173 del27 .07 .2018,

. dalle citate linee di indirizzo si desume che le stesse definiscono una metodologia operativa di orientamento
delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia orgatrzzativa gamntita agli enti locali dal TUEL e altre
norme specifiche vigenti". Esse superano il "tradizionale concetto di dotazione organic4 inteso come
contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibiti e delle figure professionali
ivi contemplate. Secondo I'impostazione definita dal d-lgs. 7512017, la nuova dotazione organica si traduce di
fatto nella dehnizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono
espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello dehnito dalla normativa vigente. Per i
Comuni, le Citta metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative
al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali: le disposizioni
contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa".

. Queste linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di
fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle
rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e
delle professioni. tl PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospeftiva triennale e deve
essere adoftato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle
mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Richiamati al riguardo, gli orientamenti della corte conti per cui pel i/ tetto di spesa poterEiole degli enli locali
soggelti ol potto di stabilità si identifichi con la spesa media del personale nel triennio 201l-2013, le linee di
indirizzo introdolle dal DM 08/05/2018, all'art. 2, comma 2.1 prevedono il superamenlo del trodizionale
concetto di dorqzione orgonica intodotto dalt'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs
75/2017, affermano che ''ld slesso dotazione organica si risolve in un volore finanziario di spesa potenziale
mossimq sostenibile ....... e che per le regioni e gli enti territotidli, sottoposli a telli di spesa del personale,
l'indicqlore di spesq polenziale massimq restq quello previsto dalla normativq vigente". Il mutoto quadro
normqtivo qllribuisce cenlrqlilà al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico
per individuare le esigerce di personole in relqzione olle funzioni $tiluziondli ed agli obiettivi di performance
orgqnizzolivq, efrcienia, economicita e quolità dei senizi ai cittadini.



VISTE
le note con le quali i Responsabili di Posizione Organizzztiva hanno individuato le unità e i profili
professionali necessari in coerenza con i servizi da garantire e nel rispeno della programmazione
del I'amministrazione.
la nota del 19.09.2018 con la quale il Responsabile dell'area Economico Finanziaria ha attestato tra I'altro, il
rispeno dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assunzioni.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25 settembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano

triennale del Fabbisogno di Personale anni 20t8/2020 e Piano assunzionale anno 201E. NDETERMINAZIONE
DOTAZIONE ORGANICA.

VISTA la nota del Segretario Comunale prot. n. 6741 del 14.11.2018, |lJ.dtrizz^ta al Responsabile dell'Area
Amminishativa ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, con la quale "Facendo sequilo dlld
deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.09.2018, tn esectEione dei programmi e degli obiettivi
dell'amministrazione Comunale esplicitote con precise direttiye, si invitqno le SS.LL, o predisporre unq rivi\itazione
del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020, finalizzato a trqsformdre il rqpporto di lqvoro dei
dipendenti pqrl time a tempo incleterminqto o 34 ore do tempo porziole o full time (36ore), previa verifica delle

cqpacità assunzionqli e della sostenibilità finanziario dello speso sulla base della legislozione vigente ";

VISTE le attesrazioni del 30.11.2018 e del I9.12.201E a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (che

sub A - sub B e sub C si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale), trasmesse al Responsabile

dell'Area Amminishativa ed al Sindaco con note prot. n.1l42l20lE e prot n.7480/201E;

DATO ATTO, pertanto, che sia il pareggio di bilancio che il teno alla spesa del personale sono stati rispetlati negli

anni precedenti e che allo stato delle informazioni il saldo di competenza non negativo, calcolato in termini di
competenza fra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 707 e seguenti dell'art. I della legge 20812015 e

ss.mm.ii. e il tetto alla spesa del personale saranno rispettati anche nel corrente esercizio finanziario.

ATTESO, inoltre:
r che la trasformazione dei rapporti dei dipendenti assunti in part time a tempo pieno non costituisce in nessun

caso un vincolo per l'ente, ma è una possibilita che viene offerta dalla contrattazione nazionale e dalla

legislazione al personale ed alle amministrazioni,
r che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma l0l, della legge n.24412007 (cd hnanziaria 2005), i

dipendenti in part time hanno una posizione tutelata in caso di assunzioni a tempo pieno di personale della

stessa cateeoria e profilo: essi hanno un diritto di precedenza;

DATO ATTO che per il concreto awio del processo di stabilizzazione del personale precario di cui alla L.R. 27/2016 e

del D.lgs.'1512017,I'articolo 26 della Lr. E/2018 al comma I prevede quanto segue: In armonia con le disposizioni

recate dal decreto legislativo 2 5 magS4io 20 I 7, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuaz ione, il comma 22 dell'articolo 3

della legge regionale 29 drcembre 2016, r. 27 è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione desli esuberi di oerson ale di cui alle orocedure Drevisle dall'articolo 2 sono

a

consentlll t Dercors di stobilizzdzione di cur ai commi I e 2 del nresente articolo nonché ai serui dell'articolo 20 del

decreto lesislotivo 25 mopeio 2017. n. 75."

RICHIAMATE:
. la Deliberazione di Giunta Comunale n. l2 del l0 agosto 2018 avente ad oggetto "Rimodulazione in aumento

orario di lavoro dipendenti assunti in part-time ed integrazione oraria personale precario" e, in panicolar modo,

le motivazioni in essa riportate;
. la deliberazione di G.M. n. l3t del 25.09.2018 avente per oggetto: "Ricognizione delle eccedenza di personale

anno 2018" adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. l2
Novembre 201I n. l83" dalla quale non risultano eccedenze.

r la deliberazione di G-M. n.60 del 23.05.201E con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni
Positive 201E/2020.

o La Deliberazione di G.C. n. t32 del 25.09,2018 avente ad oggetto "Atto fucognitivo, propedeutico alla

stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato, in attuazione delle procedure dettate dall'a( 20 del D- Leg.vo 7512017 datl'Art. 3 della L.R.
N.27l2016 e datl'tut.26 della L.R. N. 8/201E".

. la deliberazione di G.M, n. 16'7 del01.'12.20!E con la quale è stato approyato il Piano Perfomance 201812019;

DATO ATTO che:
sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel triennio 201E12020 - anno 2018 - sono previste per n. 19 unità di
personale con contratto di layoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma I
dell'art. 30 delta L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da ultimo con deliberazione di G.C. n. l'7'1/2017, le

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZION EI EX ART. 20 DEL



D.LGS. 75l20t7. L.R. 7 t20t6 E L.R. 8/20t secondo la sDeciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del DJas
'1 512017 . dell'"tt. 3 della L.R. 2712016 e dell'articolo 26 comma 6 della Lr. E/2018
Tali procedure sono previste per n. l9 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinaro e

parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma I detl'an. 30 della L.R. 5/2014, i cui contani sono stati prorogati da

ultimo con deliberazione di G.C. n. 17'71201'7, in ragione del perrnanere del fabbisogno organizzativo e delle
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi gia erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato
contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle
attività e delle funzioni proprie dell'Ente.

preliminarmente alle procedure di reclutamento speciale e alla trasformazione del rappono di lavoro da part/time a

fulUtime per due uniu (CAT. B) di personale titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - part time (alla data
odiema pari 34 ore settimanali per effeno della Deliberazione di Giunta Municipale n. 120/201E), tenendo conto anche

dei recenti pensionamenti intervenuti, la dotazione organica viene rimodulata come segue:

Categoria
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti

Parl time Full time Part time Full time Pafi time Full time

D 0 0 0 0 0 0

C l9 4 0 4 l9 0

B 2 4 4 2 0 2r"

0 0 0 0 0 0

TOTAI,E 2l t 4 6 l9 2t,
(') Posti p€r i quali si prevede la sola trasformazione (da part/time a fulVtime) con decorreu.a 1.1.2019.

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalita di assunzione delle varie figure che l'amminisrrazione
intende stabilizzare awiando le procedure nel 2018 ai sensi della k.27 /2016 e 8/20lE:

Categoria Profilo
professionale

N.
unita

Modelita
di assunzione

Orario
settimanale

c ISTRUTTORE 7 CONCORSO PROCEDURE STABILIZ Z AZIONE 2th

C ISTRUTTORE 't2 CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE 24h

l9

Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità
previste dall'an. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., menhe è oreviamente attiYata la procedura di cui all'art.34
bis del D.les. n. t65/2001. così come disoosto dalla Ctcolare della Funzione Pubblica n. 3/2017-

In applicazione e ai sensi dell'an.2o del D.Lgs t. 7512017, dell'art.3o L. k 20/0llz0l4, n. 5 e dell'art. 3 della L.R.
n.27/2O16, e dell'anicolo 26 della Lr. E/201E, la stabilizzazione hamite il piano di reclutamento speciale previsto in via
transitoria per il personale precario avviene previa selezione.

Alle procedure di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) si provvede con le risorse appositamente
individuate con legge dalla regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L .R. 2'l /2016 ed ex afticolo 26 comma 5 della L. R.

8/201E così come certificati dall'ufficio ragioneria sulla scorta dei decreti regionali.

DATO ATTO CHE:

/ La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degti enti utilizzatori per I'onere relativo al
personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamen(€
sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimenlo al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo
determinato in corso al 31 dicembre 2015.

/ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dzlle autorizzazioni di spesa di cui al comma I dell'articolo 6 e al
comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al
comma [0, leftera b), dell'articolo 3 della legge regionale n.27 /2016 per 1l comune di Longi sono le seguenti:



/ ANNO 2015 €. 221.O09,12 (DDC n. 284 s.212015 e DRS n.223 del 21.10.2016 )

/ ANNO 2011 €.. 248.'ì69.4E (D.A. 127 DEL 30.05.2017 ed €. 192.101,18 (D.A.407 del 13.12.2017 quale
quota complementare)

/ ANNO 2018 e. 250.348,43 (D. A. 426 del 20.12.2017) e piano di riparto rimodulato per e.251.376,7'7
(D.D.G. n. 60 del 17.04.2018 e D. D.G. n. 380 del 14.12.20 l8) mentre la quota complementare per l'anno 2018
risulta di € 190.670.69.

/ il costo per Ia stabilizzazione di n. 19 unità è quantificabile in €. 395.860,48 e. penanto, non si rende
necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge
dalla regione siciliana.

/ pertanto, il costo attuale sostenuto per i dipendenti di ruolo in servizio (N. l0 posti occupati) pari ad €
290.790,52, e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per e 442.041,4'l non sono in
concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 201 l/2013 pari ad €.829.127,52.

/ relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro dei due dipendenti titolari di conu-atto individuale di
lavoro a tempo indeterminato - pan time (alla data odiema pari 34 ore settimanali per effetto della
Deliberazione di Giunta Municipale n. 120/20IE) da tempo parziale a full time (36 ore senimanali), la
maggiore spesa annua (incremento di n. l3 ore per ciascuna unita rispefto all'originario contratto individuale di
lavoro che era pari a n. 23 ore settimanali) ammonta a complessivi €. 20.296,00;

/ che, come riportato nell'aftestato del Responsabile dell'area Economico Finanziaria del 30.t1.20t8, le
capacità assunzionali anno 2018 (per cessazioni 2017) ammontano ad €. 18.184,02 e che le capacita
assunzionali anno 2019 (per cessazioni anno 2018) ammontano a €. 4l .783,9;

DATO ATTO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della legge Regione Sicilia n. 8 del
08/05/201E, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale, in alcune
sue disposizioni, con esclusione dell'anicolo 26 relativo a Norme sullq stqbilizzazione dei precari delle qutonomie

locali.

DATO ATTO, inoltre, che il Ministero dell'Interno con proprio Decreto del 7 dicembre 20t8, pubblicato sulla GURI
Serie Generale n. 292 del l7 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12012018:.

VISTI:
. il D. Lgs. n. 165/2001;
o il D.lgs. 267/2000:
o il D- n.90/2014 convertito in Legge n. ll4/2014,
. la Legge 190/2014:,
. La legge 208/2015 e ss.mm.ii.l
o La l.r. 8/201E
. La nota prot.llo n. 16042 del05.ll.20l8 dell'Assessorato autonomie locali e funzione pubblica
r I'O.A-EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
. lo Statuto Comunale (art. 32 Competenze e attribuzioni della Giunta Comunale);
. il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

l. Dl PRENDERE ATTO delle superiori premesse qui integralmente richiamate.

2. Dl DARE ATTO che il Segretario Comunale, con nota prot. n, 6741 del 14.11.2018, i,ndirizzata al
Responsabile dell'Area Amminisrativa ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, drspone. "Facendo
seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25.09.2018, in esecuzione dei programmi e degli obiettivi
dell'amminislratone Comunale esplicilale con precise direllive, si inyildno le SS.LL, a predisporre una tivisila:ione
del Piqno Triennale del Fabbisogno di Personale 20lE/2020, finalizzolo a lrasformare il rqpporlo di lavoro dei
dipendenti parl lime a lempo indeterminalo d 34 ore dd lempo parziale a lull time (36ore), previa verifica delle
capacità assunzionali e dellq sostenibilità finanzioria della spesa sulla base della legislazione vigente".

3. DA.RE ATTO che, alle procedure di reclutamento speciale e alla trasformazione del rapporto di lavoro da
part/time a IìrlUtime per due unità (CAT. B) di personale titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - part time
(alla data odiema pari 34 ore settimanali per etretto della Deliberazione di Giunta Municipale n. 120/2018), tenendo
conto anche dei recenti pensionamenti intervenuti, la dotazione organica viene rimodulata come segue:



Categoria
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti

Part time Ful[ time Part time Full time Part time Full time

D 0 0 0 0 0 0

C l9 4 0 4 l9 0

B 2 4 4 2 0 2r'

0 0 0 0 0 n

TOTALE 2l 8 4 6 l9 2r,'

(rr Posti per iquali si prevede la sola trasformazione (da parVtime a full/time) con decorrenza 1.1.2019

4. APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

201812020 e Piano Triennale Assunzionale 2018/2020, prevedendo;

a) oer I'anno 2018:
Le PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE NSITORIO (ST ABILIZ,ZAZ,IONE) EX ART.20
DEL D.LGS. 75l20r7. L.R. 27t2016 E L.R. 8/2018 secondo la speciale disciplina di cui all'art. 20 comma 2 del

D.lgs. 7512017, dell'art. 3 della L.R. 2712016 e dell'articolo 26 comma 6 della l.r. 8/20 t 8.

Tali procedure sono previste per n. 19 unità di personale con con§-atto di lavoro subordinato a tempo determinato e

parziale ricompresi nell'elenco di cui al comma t dell'art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati prorogati da

ultimo con deliberazione di G.C- n. 17712017, in ragione del permanere del fabbisogno organizzativo e delle
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a tempo determinato
contribuiscono all'erogazione dei servizi indispensabili che consentono di assicurare l'ordinario svolgimento delle
attività e delle funzioni proprie dell'Ente-
La tabella che segue sintetizzÀ il numero, il profilo e le modalita di assunzione delle varie figure che I'ente intende
stabilizzare awiando Ie procedure nel 201E ai sensi delta 1.r.2'112016 e 8/2018:

Categoria Profilo
professionale

N.
u nità

Modalità
di assunzione

Orario
settimanale

C ISTRUTTORE 7 CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE 2t h

C ISTRUTTORE t2 CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE 24h

l9

Data la natura della selezione interamente riservala, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità
previste dall'art- i0 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34
bis del D.lgs. n. 165/2001, cosi come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017. così come disposto
dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2QlZ

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs i.75/2017, dell'an.30 L. R.20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R.
n.27/2016, e dell'articolo 26 della I.r. 812018,1a stabilrzzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via
transitoria per il personale precario di categoria A e B awiene per soli titoli e, ove è richiesta una specifica
professionalita, anche ramite prova di idoneitail cui contenuto sara stabilito in sede di bando di selezione, e per il
personale precario di categoria C avviene previa seÌezione riservata pubblica per titoli ed esami-

b) D€r I'anno 2019 (d orrenza 01.01.2019):
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a full time (36 ore settimanali) di 2 dipendenti (CAT. B)
titolari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - part time (alla data odiema pari 34 ore senimanali pei
effeno della Deliberazione di Giunta Municipale n. 120/2018).

5. DARE ATTO che:

/ La Regione garèntisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al
personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti detla spesa complessivamente
sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo
determinato in corso al 3l dicembre 2015.

/ Le risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma I dell'articolo 6 e al
comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al
comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 2712016 per il comune di Longi sono le seguenti:



ANNO 2015 €. 221.009.12 (DDG n.284 s-2l2015 e DRS n. 223 del 21.10.2016 )

. ANNO20l7€.248.769,48 (D.A. 127DELi0.05.2017ed€. 192.301.18 (D,A.407 del l3.l2.20l7quale
quota comPlementare).

. ANNO 201 8 €. 250.348,43 (D. A. 426 del 20-12.2011) e piano di riparto rimodulato per €. 251 .376,77
(D.D.G. n. 60 del 17.04.2018 e D.D.C. n. 380 del 14.12.201E) mentre la quota complementare per l'amo
2018 risulta di € 190.670,69.

/ il costo per la stabilizzazione di n. 19 unità è quantificabile in €. 395.860,48 e, pertanto, non si rende
necessario ricorrere a ulteriori capacità assunzionali rispetto alle risorse appositamente individuate con legge
dalla regione siciliana.

/ pertanto, il costo attuale soslenuto per i dipendenti di ruoìo in servizio (N. l0 posti occupati) pari ad €
290.790,52, e le facoltà di assunzioni previste da leggi regionali speciali per e 442.041,4'l non sono in
concreto superiori al limite di spesa della media del triennio 201 I /2013 pari ad €- 829.72'l ,52.

/ Relativamente alla trasformazione del rappono di lavoro di n. 2 dipendenti part time a tempo indeterminato a

34 ore da tempo parziale a full time (36 ore), la maggiore spesa annua (incremento di n. l3 ore per ciascuna
unità rispetto all'originario contratto individuale di lavoro che era pari a n. 23 ore settimanali) arnmonta a
complessivi €. 20.296,00,

/ che, come riportato nell'atlestato del Responsabile dell'area Economico Finanziaria del 30.11.201E, le
capacità assunzionali anno 20lE (per cessazioni 2017) ammontano ad €. 1t.357,48 e che le capacità
assunzionali anno 2019 (per cessazioni anno 201 8) ammontano a €. 45.13 1,30;

/ le attestazioni del 30.11.2018 e del 19.12.2018 a hrma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria,
trasmesse al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Sindaco con note prot. n. 714212018 e prot.

n.7480/2018, si allegano al presente atto (sub A - sub B e sub C) per farne parte integrante e sostanziale.

6. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa a modificare l'originario Conftafto lndividuale di
Lavoro di due Dipendenti di CAT. B (alla data odierna in regime di parVrime a 34 ore settimanali per effetto del
deliberato di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2018). con il quale viene prevista la traslormazione
del rapporto di lavoro da part/time a fi.rll/time con decorrenza 01.0 t.2019.

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa ed al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
di adofiare gli atti consequenziali, previa attestazione del rìspetto degli obblighi e limiti finanziari da parte del
competente Uflicio di Ragioneria.

8. DI DARE ATTO che la spesa derivante dell'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nel bilancio
di previsione 20 tE/2020.

9. DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione al Revisore Unico dei conti per il parere di competenza;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU.

I l DI TRASMETTERE il presente piano al sistema di cui all'articolo 60 del d.lgs. n. 165/2001 entro trenta giorni.

l2.DI DARE ATTO che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed

integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative e indicazioni operative da parte della
Regione e/o altrimenti in ordine all'applicazione della 1.r.27/2016 e della L r. 8/2018.

l3- Dl DARE ATTO, infine, che, relativamente al presente atto, così come comunicato dal Segretario Comunale con
apposite note del 14.09.201E, in capo ai responsabili delle Aree Amministrativa ed Economico finanziaria non

sussistono condizioni di conflitto di interesse, in quanto "....trattqsi di altività preliminare alla adozione di
prowedimenti normalivi di carattere generale che riguardano I'atlivilò complessivo dell'ente".

14. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'an. l2 della L.R. 44/9,
stante l'ulgenza di adonare gli afti consequenziali.
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COMUNE DI LOIYGI $

Città Metropolitana di Messins 4t

AREA ECONOMICO FI ANZIARIA
fel.3346141177 - Fax 0941 - 485401

Pec: orotocollo@pec comunelonqi.it

Oggetto: Rivisitazione Paano Triennale Fabbisogno di Personale - ATTESTAZIONE.

LA RESPONSABILE OELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Premesso che, con Provvedimento Sindacale n. 23 del 5 novembre 2018 la sottoscritta veniva nomrnata
Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria con Titolarità della relativa Posizione Organizzativa;

Visto la nota prot. n. 6741 del 14 novembre 2018 a fÌrma del Segretario Comunale indirizzata a questa Area
e al Responsabile dell'Area Amministrativa, con la quale è stato disposto di predisporre la rivisitazione del
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2OLA-2O2O al fine di "Trasformare il rapporto di lavoro dei
dipendenti part/time a tempo indeterminato a 34 ore da tempo parziale a full time (36 ore), previa vertfica
delle capacità assunzionali e della sostenibilrtà della spesa sulla base della legislazione vigente";

Visto la nota prot. n.6933 del 261t1/207A a fìrma del Responsabile dell'area Amministrativa con la quale è

stata richiesta rilascio attestazioni per poter procedere alla predisposrzione della proposta di cui all'oggetto;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

ATTESTA

il conseguimento del saldo positivo, in termini dr competenza, tra entrate finali e spese finali per
l'anno 2017;

2. che l'attestazione della certificazione attestante irisultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese

flnali è stata inviata in data 29 marzo 2018;

3. che è stato rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio
20t7-2073;

4. che è stato rispettato il termine di invio dei dati del Bilancio 2018-2020 e del rendiconto 2017 alla

BDAP (art. 13, legge n. 795l2OO9l;

5. che a questo Ente non sono stati concessi spazi finanziari in attuazione delle intese e dei patti di

solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2076;

6. che questo ufficio ha proceduto alle certificazioni di Credito richieste

7. Che le spese del personale per trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti part time a tempo
indeterminato a n. 23 ore ( 34 ore fino al 31.12.2018) da tempo parziale a full time (36 Ore) risultano

di euro 20.296,00 (vedi prospetto allegato).

IL RES
,AREA

ECO IA

I

1

Longi,30.11.2018

Rag. R lirò
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{F COMUIVE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

c

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel. 334614117 / - Fax 0941 - 485401

Pec: orotocollo@oec.comunelonqi.it

oggetto: Rivisitazione Piano Triennale Fabbisogno di personale - ATTEsrAzroNE.
LA RESPONSABILEDELL'AREA

ECONOMICO/ FINANZIARIA

Premesso che, con Provvedimento Sindacale n- 23 del 5 novembre 2018 la sottoscritta veniva nominata
Responsabile dell Area Econom ico/Finanziaria con Titolarità della relativa Posizione Organizzativa;

Visto la nota Q(ot. n. 674L del 14 novembre 2018 a firma del Segretario Comunale indirizzata a questa Area
e al Responsabile dell'Area Amministrativa, con la quale è stato disposto di predisporre la rivisitazione del
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2Orc-2O2O al fine di "Trasformare il rapporto dÌ lavoro dei
dipendenti part/time a tempo indeterminato a 34 ore da tempo parziale a full time (36 ore), previa verifica
delle capacità assunzionali e della sostenibilità della spesa sulla base della legislazione vigente";

Visto la nota prot. n. 6933 del 26/LU2O7A a firma del Responsabile dell'area Amministrativa con la quale è
stata richiesta rilascio attestazioni per poter procedere alla predisposizione della proposta di cui all'oggetto;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

ATTESTA

1. che le spese del personale per trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti part time a tempo
indeterminato a n. 23 ore (34 ore fino al 31.12.2018) da tempo parziale a full time (36 Ore) risultano
di euro 20.296,00 (vedi prospetto allegato).

2. Che la maggiore spesa rientra nei limiti delle spese del personale triennio 2011-2013;
3. Che le risorse assunzionali calcolate applicando le percentuali previste dalle disposizioni normative

sono così determinate:

Capacità assunzionali 2015 per cessazioni del 2014

Capacità assunzionali 201 5oer cessazioni 2015

CAT.
Personale

cessato

Data

cessazione

Costo spesa

annua

Percentuale
Capacità

assunzionale
NOTE

c N. 1 28/02/2074 29.207 ,9s 60% t7 .524,77

Destinata alla

ricollocazione del

personale delle Province

CAT
Personale

cessato

Data

cessazione

Costo spesa

annua
Percentuale

Risorsa

assunzionale NOTE

I N.1 3r/03/z}ts 25.882,65 25% 6.47 0,66

Oestinata alla

ricollocazione del

personale delle Province



CAT
Personale

cessato
Data cessazione Costo spesa annua Percentuale

Risorsa

assunzionale

NESSUNA CESSAZIONE 0

Capacità assunzionali 2017 per cessazioni 2011E

Q3gacità assgnzionali 2018 per cessazioni 2017

Capacità assunzionali 2019 p€r cessazioni 2018

Si specifica inoltre ai sensi dell' Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23-12.20l4l le risorse riferite aBli

anni 2015 e 2016 non sono, allo stato attuale, disponibili per assunzioni ordinarie in quanto destinate al
Personale delle province.

Longi,30/Lt / 2OLa

IL RESPO
A
D ,AREA

ECONO A
Rag tro

CAT.

Personale

cessato
Data cessazione Costo spesa annua Percentuale

Risorsa

assunzionale

A N. 1 37/03/2077 24.476,64 75% L8.357 ,48

CAT
Personale

cessato

Data

cessazione

Costo spesa

annua

Percentuale
Risorsa

assunzionale
NOTE

c N. 1 3L/ LO/2oL8 33.119,35
75%

24.839,51 UTILIZZABILE

DAL 2019

B N. 1 30/LLl2OL8 27 .O55,73 75% 20.291,79

45.131,30
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Cittò Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
fe|.3346141,177 - Fax 0941 - 485401

Pec: protocollo@pec.comunelonqi.it

Oggetto: Rivisitazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale - ATTESTAZIONE.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Premesso che, con Provvedimento Sindacale n. 23 del 5 novembre 2018 la sottoscritta veniva nominata
Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria con Titolarità della relativa Posizione Organizzativai

visto la nota prot. n. 6741 del 14 novembre 2018 a firma del Segretario Comunale indrrizzata a questa Area
e al Responsabile dell'Area Amministrativa, con la quale è stato disposto di predisporre la rivisitazione del
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2078-2020 al fine di "Trasformare il rapporto di lavoro dei
dipendenti part/time a tempo indeterminato a 34 ore da tempo parziale a full time (36 ore), previa verifica
delle capacità assunzionali e della sostenibilità della spesa sulla base della legislazione vigente";

Visto la nota prot. n. 6933 del 26/].ll21lA a fìrma del Responsabile dell'area Amministrativa con la quale è
stata richiesta rilascio attestazioni per poter procedere alla predisposizione della proposta di cui all'oggetto;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

ad integrazione dell'attestazione precedentemente trasmessa con nota n. 7742 del T dicembre 2018,

ATTESTA

Che l'ente ha conseguito il saldo di cui all'art. 1 comma 466 della leqge n.232/2016 e pertanto non rientra
nel caso di cui all'art. 1 comma 476 della citata le99e;

l'ente non è tenuto al rispetto del tetto della spesa di personale riferita all'anno 2008, in quanto nel 2015 era
soggetto al patto di stabilrtà.

Longi, 19.12.2018

l-
It* COMUNE DI LONGI

rL RESPoNST$Blr-E,Oqù'AREA
ECONOMICO AIl\lAIÙIhRIA
Ras. Rosa$È$§{ui.o

Cl



AREA ECONOi,iICO FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE rn ordrne alla regolantà contabile (articolo l2 della leqge regionale 23 dicembre
2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267 l2OOO e s.m.i.) rilevando che:

La mancata, ingiustifìcata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2O2O, dei processi di
stabilizzazione ai sensr dell'articolo 3l.t-27/16, nella misura consentrta dalle viqenti disposizioni a decorrere dal 2021
comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa
sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma,
per cui l'ente sarebbe costretto a Fare a meno delle prestazioni di detto personale aìl'esito della cessazìone e/o
nduzione del contributo regionale.

La cop€rtura finanziana degli interventi previsti dall'articolo 26 della l.r. 8/18 è assicurata per I'esercizio finanziario
2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale
o. 5l2ol4 e dalle autonzzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge rcgionale n. 271201,6
e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della
legge regionale n.2712016, nei Iimiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

Longi, lì r1. ri, t8
IL RESPONSABILE DELL MICO.FINANZIARIA

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la
copertura flnanziaria nel bilancio di previsione esercizio Rnanziario

C-APT|OLO Voce: "
n
SIOPE

l_l Competenza

I I Residui
Impegno no pet C. 

-OO
CAPITOLO

n._
SIOPE 

-

Voce

l_l Competenza

l_l Residui_ Impqno no per C. 

-OO
Longi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

3) - Per il superiore intervento risulta vahdo ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate & uscite
imp€gnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, Iì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. lgz
oer 2l ,tz 2c.'À{

DALLE oRE ,t q \o -ALLEORE ZL,")('
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COMUNE DITONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo 98070 LONGI (ME)

Ufficio Revisore Unico dei Conti

Parere del 26.12.2OL8

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OEL FABBISOGNO PERSONATE

2Ot8l2O2O E P|ANO TRIENNALE ASSUNZIONALE 2Ot8l2O2O. MODIFICA ED INTEGRAIONE

DEUBERA Dr G.C. N. L33OEL25lO9l2O18.

La sottoscritta Angela Grasso revisore, nominata con delibera del C.C. n.41 del 10.11.2017, avendo

ricevuto in data 24.12.2018 pec. Prot. N. 7589.

Vista

La proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 27.!2.2018 avente ad

oggetto"

APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE TRIENNATE DEL FABBISOGNO

2OL8|2O2O E P|ANO TRIENNALE ASSUNZIONALE 2Ot8l2O2O. MODIFICA ED

DELTBERA Dr G.C. N. t33DEL2sl09l20t8.

PERSONATE

INTEGRAIONE

Premesso che

. f'art. 19, comma 8 della L. n. 448|2OOI che dispone che gli organi di revisione contabile degli

enti locali accertino che idocumenti di pro8rammazione del fabbisogno di personale siano

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39

della L. n. 449ft997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano

analiticamente motivate;

. l'art. 1, comma 557 quater della Legge n.29{2O06, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il

riferimento al valore medio del triennio 2Off-2O13 e non piir al valore relativo all'anno

precedente; bb
«,
o.

)



l'art. 1, comma 228, della legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che

testualmente recita'. "Le omministrozioni ... possono procedere, per gli onni 2016, 2O17 e 2018,

od ossunzioni di personole o tempo indeterminoto di quolifico non dirigenziole nel limite di un

contingente di personole corrispondente, per cioscuno dei predetti anni, ad uno speso pori ol 25
per cento di quello relativo ol medesimo personole cessoto nell'onno precedente";

vlsTt

il D.L. 1132015 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. l della Legge

29q2OO6 "riduzione dell'incidenzo percentuole delle spese di personole rispefto ol complesso
delle spese correnti, ottroverso porziole reintegrozione dei cessoti e contenimento dello speso
per il lovoro llessibile";

L'articolo 33 del D.lgs. n.1652001, come modificato con la Legge 1832011, ha introdotto
l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di
comunicazione al Di artimento della Funzione Pubblica

VISTE

. la delibera di consiglio comunale n. 24 dell'8.06.2018 avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione finanziario 201812020, DUP e relativi allegati;

. la deliberazione di G.M. n. 13112018 avente per oggetto: "Ricognizione delle
eccedenza di personale anno 2018" adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs.
n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12 Novembre 2011 n. 183" dalla quale non
risultano eccedenze.

. la deliberazione di G.C. n. n. 120 del 10/0/2018 avente ad oggetto "Rimodulazione in
aumento orario di lavoro dipendenti assunti in part-time ad integrazione oraria
personale precario";

. la deliberazione di G.M. n 60/2018 del 23.5.2018 con la quale è stato approvato il

Piano Triennale delle Azioni Positive 201812020.
. la deliberazione di G.C. n. 132 del 25.09.2018 avente ad oggetto" Atto Ricognitivo,

propedeutico alla slabilizzazione del personale precario in sevizio presso I'Ente con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in attuazione delle procedure
dettate dall'art.20 del D.leg..vo 7512017 dall'art. 3 della L.R. n.2712016 e dall'art.26
della L.R.. 812018:

o Vista la deliberazione di G.M. n. 167 del 711212018 con la quale è stato approvato il

Piano performance 201 8/2019;
Considerato che la Regione garantisce la copertura del fabbisogno fìnanziario degli enti
utilizzatori per I'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del
comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e
con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in
corso al 31 dicembre 2015.
Considerato che il costo per la stabilizzazione di n.n. 19 unità è quantificabile in €
395.860,48, e, pertanto, non si rende necessario ricorrere a ulteriori capacità
assunzionale, rispetto alle risorse appositamente individuate con legge Regionale
Siciliana.
Considerato che relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro dei due
dipendenti titolare di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato- part time ( alla
data odierna pari a 34 ore settimanali per effetto della deliberazione di G.C. n. 12012018)
da tempo paziale a full time ( 36 ore settimanali) la maggiore spesa annua (incremento di
n. 13 ore per ciascuna annualità rispetto all'originario contratto individuale di lavoro e che
era pari a 23 ore settimanali) ammonta a euro 20.296,00 giusta attestazione resa al
responsabile dell'Area Economico Finanziaria. Del 30.1 1 .2018;
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Considerato che allo stato attuale ivincoli di cui in precedenza saranno rispettati per
l'anno 2018;
Vista l'attestazione responsabile dell'Area Economico Finanziaria del 30.1 1 .2018 che la
maggiore spesa rientra nei limiti assunzionale delle spese del personale del triennio 2011-
2013,
Vista I'attestazione responsabile dell'Area Economico Finanziaria del 1911212018 " che
L'ente ha conseguito il saldo di cui all'art. 1 comma 466 della legge n. 23212016 e pertanto
non rientra nel caso di cui all'art. 1 comma 476 della citata legge;
Considerato che la spesa derivante dell'approvazione del presente atto trova copertura
finanziaria nel bilancio di previsione 201812020.
Considerato che la dotazione organica dell'Ente è rimodulata nel rispetto del principio di
neutralità e invarianza fi nanziaria;
Si raccomanda di trasmettere il presente prowedimento alle OO.SS. e alle RSU.
Si raccomanda di trasmettere il presente piano al sistema di cui all'articolo 60 del d.lgs.
n. 165/2001 entro trenta giorni.

Visti ipareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai

Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1" comma - e 147 bis del D.Lgs. n.

26T2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 1-9, comma 8 della L. 448t2001-, a

seguito de ll'istruttoria svolta;

Esprime
Parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n.238 del
21..t2.2O18, avente ad oggetto "
APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEt FABBISOGNO PERSONATE

2OL8|2O2O E P|ANO TRTENNALE ASSUNZTONATE 2O1812O2O. MODTFTCA ED TNTEGRATONE

DEUBERA Dr G.C. N. 133 DEL 25109/2018.

Mascali 26 Dicembre 2018

ll Revisore Unico

co
èb§

Rag. Angela Grasso
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COMUNE DI TONGI

Provincia di Messina

Revisore Unico

Verbale n. 23 del26.L2.2OLA

ll giorno 24 dicembre 2018 alle 7,00 presso il proprio ufficio in Mascali (CT) Via San Biagio n. 20, la

sottoscritta Revisore dei Conti Rag. Angela Grasso, nominata con deliberazione del C.C. n. 41 del

70/7y2077,

Esaminata la proposta di deliberazione di G.C. n.238 del 21.12.2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEt FABBISOGNO PERSONATE

2Ot8l2O2O E P|ANO TRTENNATE ASSUNZTONATE 2OL8{2O2O. MODIFICA ED INTEGRAIONE

DEUBERA Dt G.C. N. t33 DEL25lO9l2Ot8.

Pervenuta con pec del 24.12.2078 prot. 7589

Ha espresso compiuto parere che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

ll suddetto parere, firmato digitalmente, verrà inviato per competenza agli Organi lstltuzionali

dell'Ente.

Alle ore 10,00a, la seduta è sciolta previa redazione e sottoscrizione digitale del presente verbale.

Revisore Unico

Rag. Angela Grasso

Firmato da:Angela Grasso
Dala: 26 I 1 21 2O1 I 1 0:08:50
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Letto, approvato e sottoscritto
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l! La presente deliberazione è Ctata
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dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del lo 12, comma 2"
della Legge Regionate 3. I 2. 1991 , n. 44

Longi, rì ZY tL ?"[t ll Segretario Comunale - Doll. Enrico SPALLINo
* * * * * * * *** * * * * * * * ** * ***:t* ** * * * * * * ** * *** ** * * * * * * * *** * ** * +**l* * * * * ** ** * *** **** * * r<* *

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale DolL Enico SPALLINO

Si ,ttest, ch€ la prcsente deliber.zione è stata trasmessr ti C{pigruppo ConsiliÀri

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che Ia presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclamt

IL SEGRETARIO COMUNALE
DolL En co SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata all'Albo on-line

a far daìa dat 2 ? '12- Z.- af
del sito istituzionale

Longi, rì 2T I i Lci{
IL SEGR

Dotl.
o MLINALE
s o

Longi, lì

al

del sito

l


