
COMUNE DI LONGI
ffi CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBBRAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 198 Reg. DEL 27 DICEMBRE 2018

ocGETro: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019 DEI CONTRATTI
DI LAVORO, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
INSTAURATI CON I LAVORATORI PROVENIENTI DAL BACINO
EX LL.RR. 85/95 E 16/06. DIRETTIVE.

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:

a Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.

a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 245 del27 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L-R.

ll.l2.lggl 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 la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prowedimento.

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

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO'Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore Assessore x
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OGGETTO: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019 DEI CONTRATTI DI LAVORO, A TEMPO

DETERMINATO E PARZTALE INSTAURATI CON I LAVORATORI PROVENIENTI DAL BACINO EX

LL.RR.85/95 E 16/06.

DIRETTIVE

RARERI §ULLA TROPOSTA ÈI. DELTBEB$.UrONE pI GÌCì, RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N.

267i2WO E S§.MM.II.

ARBA AMMINI§TRATIVA

a PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 27 dicembre 2018
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IL SINDACO

Premesso che:
- risultano in servizio presso l'Ente, in forza delle disposizioni legislative regionali e delle proroghe dalle

stesse autorizzate, n. 19 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e parziale;

- i predetti lavoratori provengono dal bacino ex LL. RR. n. 85/95 e I6/2OOG e sono tutti inseriti
nell'elenco di cui al comma 1, dell'art. 30, della l.r. 5/20L4, il cui rapporto è stato da ultimo,
prorogato con deliberazione della Giunta Comunale n. L77/2017 con cui si è, altresì, disposto l'avvio
delle procedure di stabilizzazione;

- le predette proroghe si sono rese necessarie 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 di servizi indispensabili che consentono di assicurare
l'ordinario svolgimento delle attività e delle funzioni proprie dell'Ente;

Dato atto che:
- con la delibera di Giunta Comunale n. 133/2018, come modificata ed integrata con delibera di Giunta

Comunale n. 193 de\27.72.2018, che qui si intendono integralmente richiamate, è stato approvato il
"Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano triennale asunzionale 2018-2020";

- con i predetti provvedimenti è stato disposto, tra l'altro, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti
in materia, di procedere alla stabilizzazione delle n. 19 unità di personale sopra indicate avvalendosi
delle PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONE) di cui all'art. 3
L.R.27/20t6 s.m.i. ed all'art.26 L.R. Bl2OLB s.m.i., secondo le modalità di seguito riportate:

Categoria Profilo
professionale

N
unità

Modalità
di assunzione

Orario
settimanale

C ISTRUTTORE 7
CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE

(Selezione riservata L.R. n. 8/2018)
21 h

C ISTRUTTORE t2 CONCORSO PROCEDURE STABILIZZAZIONE
(Selezione riservata L.R. n. 8/2018)

24h

TOTALE 19

Visti:
- il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 che dispone:

"3. /n coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'afticolo 4 del decreto leqqe 31 aoosto
2013. n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive
modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016
con decorrenza dal 70 gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati
dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2000. n. 81 e di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 7 aoosto 7997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4
della leqae reqionale 26 novembre 2000. n. 24 [28J."

- i commi 9, 10 e 21 della L.R.27/2016, così come modificati dall'aft.26 della l.r. 8/2018, che
dispongono:
"(...) 9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dallbrticolo 32
della tegge reoionate n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al
superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. ...

10. La Regione garantisce la copeftura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'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, secondo le seguenti modalità:
a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30. comma 7.

detta teaoe reoionate n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, P€r la quota
complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2075, mediante utilizzo di
parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per ipercorsi di stabilizzazione previsti dai
commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle
graduatorie delte procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legae reaionale 29 dicembre
2010. n. 24. nonché per le.misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in
226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento
bitancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 70, leftere a) e
d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari..

Visto il comma 13 dell'articolo 1 della 1.r.24/2OL8.



Vista la Circolare n. 18 del 24 dicembre 2018 emanata dall'assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio 2, avente ad
oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L,ESERCIZIO FINANZIARIO
2018 E pER IL TRIENNIO 20LB/2O20. ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA L.R. N. 24 DEL L6.12.2018",|a
quale chiarisce che "nelle more della definizione delle procedure di stabilizzqzione, gli enti sono autorizzati a
prorogare i rapporti di lavoro";

Dato atto che la proroga è finalizzata alla stabilizzazione della predette unità di personale e, pertanto, i

rapporti di lavoro in essere continueranno senza soluzione di continuità fino al 3L/L2/2O19 e comunque
fino alla definizione della procedura di stabilizzazione in atto;

Visti:
il D.Lgs. 267/2OO;
lo statuto Comunale
la L.R. 27l2ot6
la L.R. B/2OLB
la L.R. 24/2OLB

PROPONE

1) Di prorogare, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, fino al 3lll2/2O19 e
comunque fino alla definizione dei percorsi di reclutamento speciale, i rapporti di lavoro a tempo
determinato e parziale di n. 19 lavoratori di cui all'allegato elenco.

2) Di dare atto che la predetta proroga trova copertura finanziaria nel comma 21 dell'art. 3 della L. R.

27/20L6 "Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti
dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente
nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29
dicembre 2010. n. 24. nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è
quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del
Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 70,
lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei
tra sferi menti ord i na ri.

3) Di demandare ai Responsabili di Area Amministrativa e Economico Finanziaria ciascuno per le
proprie competenze, l'adozione degli atti successivi e consequenziali.

4) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU

5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
4419, stante l'urgenza di garantire l'erogazione dei servizi dell'ente.



AREA ECONOMICO FINANZIARTA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'CONTABILE:

l) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.

26112000 e s.m.i. per quanto conceme la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, rì {f.\2,)8
IL RESPONSABILE OMICO-FINANZIAzuA

irò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
finanziaria nel bilancio di lslone esercrzlo

CAPITOLO n. 10180107

n.267 e del vigente rego
qnanzlarìo 39LL==.: :,_

lamento di contabilità si attesta la
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I I Residui
Impegno no C\-l /2018 per €.
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APITOLO n. l0180lll

I-X-I BIL,ANCIO 2019

I I Residui
Impegno n" G)ZlzolS per €. rc'.c AA'

Voce: "APITOLO n. 10180704

I-X-I BILANCIO 2OI9

I I Residui
,r" GT-ò /2018 per €. ì.i . òt :>cc'

Longi, i a1.r{, ( I
IL RESPONSABILE DELL' FINANZIAzuA

(Rag.

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate
e I' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, ti g7,r2 t 8
IL RESPONSABILE DELL' FINANZIARIA

(Rag. illirò)
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DEL 2T IZ' ZTIS

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRES

Antonino

L'Assessore Anziano

***

II

***************
iatamente esecutivaXt al sensr 20

della Legge Regionale 3.12.199 l, n. 44.

Longi, n Z{ 'LZ' U48, - Il Segretario Comunale - Dott. Enrico nPALLINy
******rÉ***r.*****J.************************************************* *:trÉ*r.LrrrÉ**rt*

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 giorni dalla data di pubblicazione

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

Longi, Il Segretario Comunale DotL Enrico SPALLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

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

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

IL

Longi, ì Z+' 1z' zi:'/ I
iberazione sarà pubblicata all'Albo on-line

consecutivi a far data dal Zq /Z Zii r',9
del sito istituzionaleche la presente del

ll'Ente, per 15 giorni

attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

n nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

Longi,lì

al

del sito

* ** * * **** ** * ** * * **rr* rr lr *


