COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 28.12.2018
OGGETTO: Modifica Piano del fabbisogno del personale triennio 2018-2020 e dotazione
organica dell'Ente.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 14,30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO RINI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti
signori:
Presente

Assente

1 Antonio

RINI

Sindaco

X

--

2 Girolamo

ANZALONE

Vice Sindaco

X

--

3 Maddalena

ABRUSCATO

Assessore

X

--

4 Antonietta

SPARACIO

Assessore

X

--

TOTALE PRESENTI 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Francesco Fragale
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l’allegata proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del procedimento
avente ad oggetto: Modifica piano del fabbisogno del personale triennio
2018/2020 e dotazione organica dell'Ente.
- Considerato il parere espresso per la regolarità tecnica e contabile;

- Ritenuto di approvarla integralmente;
- Con voti unanimi palesi;
DE LI B ERA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con unanime votazione palese
D E LI B E RA
Di dichiarare la presente delibera Immediatamente Esecutiva , ai sensi dell’art.12. L.R.n. 44/91,
comma 2, stante l'urgenza di provvedere per i motivi esposti in proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Modifica piano del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e dotazione organica
dell'Ente.
IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

Premesso:
Che con delibera di G.C. n. 63 del 21/09/2018 è stato approvato l'ultimo piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2018/2020;
Che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dal d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165,
attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali
di organizzazione e delle dotazioni organiche;
Rilevato che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e s.m.i., testualmente recita:
" Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi
di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482;
Preso atto che l'art. 91 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e 's.m.i., in tema di assunzioni,
testualmente recita: "1: Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2: Gli
enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del
d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento
della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle
assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino
o di trasferimento di funzioni e competenze. 3: Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente,
solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4: Per gli enti locali le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo;
Ricordato:
Che l'art. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal d.lgs. n.
75/2017, testualmente recita:
" 1: Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità
indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui
al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire
ai
obiettivi di performance
economicità e qualità dei
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano
fabbisogni del
personale, in coerenza con la
pluriennale
attività e della performance,
le linee
indirizzo emanate ai sensi dell' articolo
Qualora siano
di
si
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alle unità di cui all'art.
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il personale in
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a
3. In
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della dotazione
e sua
rimodulazione in
le linee di indirizzo di cui alI'art. 6-ter,
della medesima e di quanto previsto dall'art.
comma IO-bis,
2, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
del decreto-legge 6
2012, n. 1 garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
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Nelle
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le altre
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente
rispetto delle previsioni
cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste
comma, è
dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
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nazionali. ....
5.
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di
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al presente
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che 1'art.
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Richiamato l'art.
comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
che,
restando
le disposizioni dettate dalla normativa concernente
enti locali dissestati e strutturalmente
prinCIpI
dalla stessa
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dalle
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Rileva to che, in base alle risultanze del rendiconto afferente l'esercizio finanziario 2017,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 22/08/2018, il Comune di Ventimiglia
di Sicilia non versa in situazione di deficitarietà strutturale secondo quanto previsto dall'art. 242
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Atteso che l'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai
commi da 1 a 4 cosÌ dispone:
" 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di sopninnumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione all'esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone
immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al
comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare
un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area";

Richiamata la delibera di O.C. n. 2 dell' 11/01/2017, con la quale è stata approvata la dotazione
organica in atto vigente nel Comune di Ventimiglia di Sicilia, prevedendo complessivamente
n.21 posti, dei quali, senza considerare le cessazioni avvenute in date successive a quella della
deliberazione, 15 coperti e 6 vacanti;
Atteso che, anche a seguito di quanto si evince dalla dotazione organica, nel comune di
Ventimiglia di Sicilia, in considerazione delle esigenze funzionali, non si evidenziano situazioni
di eccedenza o soprannumero di personale rispetto ai fabbisogni dell'ente;
Rilevato che l'art. 48, comma 1, del d.lgs. Il aprile 2006, n. 198, recante" Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"
impone l'adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e che il
mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzione ai sensi
dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
Richiamata la delibera di O.C. n. 24 del 04/04/2018, con la quale è stato approvato il piano
triennale delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:
-pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di
coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento
della
spesa
e
di
risanamento
dei
conti
pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nella predisposizione del
piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto volti ad orientare le scelte
amministrative e gestionali dell' ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;
- prevede che, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio
di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, i vincoli si applichino soltanto agli enti
locali che risultano soggetti al patto di stabilità interno 2015;

Rilevato che, in quanto avente popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, anche il
comune di Ventimiglia di Sicilia è stato assoggettato al patto di stabilità interno 2015 e, pertanto,
soggiace ai vincoli assunzionali dettati dalla legge;

Visti

particolare:

4, n. 90 (legge di stabilità 201
il quale recita: "
comma 5, del
interno
anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
patto di
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dicembre 2006, n.
A
dall'art. 1, commi
dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
non superiore a tre
nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di
quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili
delle quote percentuali
facoltà assunzionali riferite al triennìo
L'art.
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
legge 6 agosto
comma 7,
2008, n. 1
è
di
al presente comma coordinano
del citato decreto legge
assunzionalì dei soggetti di cui all'art. 18, comma
al fine
garantire anche per i medesimi
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riduzione
di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal
della percentuale tra
comma 5-quinques
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato
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- l'art.
comma 5-quater, d.l. 24 giugno 201 n.
il
restando i
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557 -bis,
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della legge 27 dicembre
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riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
il contenimento della
rirmovi
nell'ambito della propria autonomia e
ambiti prioritari intervento:
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utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" ( comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il
divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
(comma 557 -ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica
( comma 557-quater);
Atteso che con deliberazione n.25/2014, la Corte dei Conti - Sezione autonomie ha chiarito che a
decorrere dall' anno 2014 il parametro a cui fare riferimento per il contenimento della spesa del
personale è la spesa media del triennio 2011 /2013, che deve, pertanto, considerarsi un valore di
riferimento statico;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 228, legge 28 dicembre 2015, n, 208, come modificato da
ultimo dall'art. 1, comma 863, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone: "Le amministrazioni
di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge Il agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni
2016/201712018, ad assunzioni di personale a tempo indetenninato di qualifica non dirigenziale
nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Fenne
restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità
interno, qualora il rapporto dipendente/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto
medio dipendente/popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto
del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto
2000,n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% nei comuni con
popolazione superiore ai 1.000 abitanti per gli anni 2017/2018. Per i comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale
inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo
triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100% ....... 11 comma 5-quater dell' art. 3 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, è
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";
Visto, inoltre, il comma 234, art. 1, su richiamato, il quale recita: "Per le amministrazioni
pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla nonnativa vigente
sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il
personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424
dell' art. 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo
ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata sul portale "Mobilità.gov", a
conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1
della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto
previsto dalla nonnativa vigente";
Richiamate altresì le disposizioni del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, recante: "Misure finanziarie
urgenti per gli enti territoriali ed il territorio", nel testo definitivo dopo la conversione in legge 7
agosto 2016, n. 160, in base alle quali le amministrazioni che erano soggette al patto di stabilità
oggi devono dimostrare, per poter dare corso ad assunzione di personale, di aver rispettato

nell'anno precedente sia il patto di stabilità sia il tetto di spesa del personale, cioè di non aver
superato la spesa del personale del triennio 2011/2013;
Atteso che, in base alle risultanze del rendiconto afferente l'esercizio finanziario 2017, approvato
con delibera di C.C. n. 36 del 22/08/2018, il comune di Ventimiglia di Sicilia ha rispettato tanto
il patto di stabilità quanto il tetto di spesa del personale;

Considerato che, per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla 1.28 dicembre 2015, n. 208 (
legge di stabilità 2016), in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si
applica il comma 723 che dispone: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma
710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire
un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di
tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione";
Rilevato che l'art. l, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che" Al fine di
garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo
quanto stabilito dall'art. 14, comma 27, lett. g, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 20 l O, n.122, e, contestualmente, i servizi di
cui all'art. 7, comma l, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un
terzo delle risorse di cui all'art. 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun
ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro
a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, .comma 28, del citato decreto
legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'art. l,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";
Osservato che il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante disposizioni in materia di " Superamento
del precariato nelle pubbliche amministrazioni", prevede che "Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio
2018/2020, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che
procede alla stabilizzazione; b) sia stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime
attività svolte con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse
da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato al 31/12/2017 alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni";

Considerato che d.1.31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento
degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", come modificato dalla legge
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, comma 6, prevede forme di reclutamento
speciali, transitorie, finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno
maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;
Vista la 1.r. 28 gennaio 2014, n. 5 ( legge di stabilità regionale), e, in particolare l'articolo 30, con
il quale sono state recepite, nella regione Sicilia, le disposizioni normative nazionali ci cui all'art.
4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, successivamente convertito nella l. 30 ottobre 2013, n. 125, che,
al comma 6, consente l'espletamento di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione
a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in

possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, nonché a favore di coloro che alla data
di entrata in vigore del decreto avevano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell' amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

Atteso che l'art. 30 della I.r. 28 gennaio 2014, n. 5, disciplina i processi per la stabilizzazione del
personale precario delle pubbliche amministrazioni,introducendo, a tal fine, un regime speciale
transitorio per il reclutamento del personale da concludersi entro il 31 dicembre 2016;
Rilevato che l'attuazione del sopra richiamato art. 30 della I.r. 28 gennaio 2014, n. 5, deve
awenire secondo le direttive diramate dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro
dell' Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociali e al Lavoro, con propria nota prot.
n. 5500/US 1/2014 del 03/0212014;
Rilevato ulteriormente che al fine di compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 30 della l.r. 28 gennaio
2014, n. 5, è stato istituito un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la
cui ripartizione awiene con decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse e tenendo conto del
contributo già concesso per ogni singolo lavoratore;
Atteso che l'art. 4 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 2, prevede che" 1) in coerenza con la vigente
normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'Il gennaio 2015 gli enti utilizzatori dei
soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della I.r. 28 gennaio
2014, n. 5, e s.m.i., in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31
dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9-bis dell'art. 4 del d.l.
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i.;
2) le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6,
del d.lgs. 2000, n. 267 e s.m.i.";
Atteso che l'art. 30 della I.r. 28gennaio 2014, n. 5, disciplinando i processi di stabilizzazione del
personale precario delle p.a., introduce a tal fine un regime speciale transitorio per il loro
reclutamento da concludersi entro il 31 dicembre 2016, ad oggi rinviabile in virtù della l. 23
dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per l'anno 2015) e del decreto mille proroghe per l'anno
2017;
Rilevato che secondo quanto disposto dalla normativa regionale, "entro il 30 giugno 2016 ciascun
ente territoriale approva il piano programmati co triennale delle assunzioni di cui all'art. 30,comma
1, I.r. 5/2014,effettuabili in ciascun degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi
assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi 15
giorni all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica";
Considerato
-che in tema di stabilizzazioni, il legislatore regionale ha disposto che " gli enti che in
presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono
entro il31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del d.1. 101/2013,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale
delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7
dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014, per il 50% del contributo spettante per i soggetti non
stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è
effettuata per il 100% della risorsa assunzionale non utilizzata";

-che, in particolare, viene stabilito che entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale
interessato dal fondo straordinario di cui all'art. 30, comma 7, della l.r. 28 gennaio 2014, n.
5, con deliberazione dell'organo esecutivo, deve approvare una relazione articolata in
merito alle proprie potenzialità assunzionali nel triennio 2016/2018 sulla base dei fabbisogni
programmati di personale nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità assunzionali e
dei parametri previsti dalla specifica normativa e che tale relazione deve essere
successivamente trasmessa, con i relativi allegati tecnici, a cura del legale rappresentante
dell' ente e al Dipartimento regionale delle autonomie locali;
-che la mancata trasmissione della predetta relazione comporta la sospensione delle
erogazioni per l'anno 2016 a qualsiasi titolo del Fondo Straordinario di cui all'art. 30,
comma 7, della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5;
-che la deliberazione n. 422 del 17 dicembre 2016 della Giunta Regionale avente ad oggetto
"Approvazione disegno di legge: Disposizioni prograrnrnatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale", all 'art. 4, comma 8, dispone che "in armonia con la
disposizione prevista dell'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine
del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall 'art. 32 della legge regionale 28
gennaio 2014 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni per le finalità volte al superamento
del precariato e prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati";
-che la deliberazione n. 431 del 27 dicembre 2016 della Giunta Regionale avente ad oggetto
"Approvazione disegno di legge : disposizioni in materia di Autonomie locali e per la
stabilizzazione del personale precario", all'art. 3, comma 8, dispone che "in armonia con la
disposizione prevista dall' art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine
del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30, comma 3, e dall'art. 32 della legge regionale 23
gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, per la finalità volte al
superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018.m. I commi 8 e 9 dell'art. 27
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati";

Considerato ancora che, in punto di superamento del personale precario e di stabi1izzazioni, la
normativa vigente nella Regione Sicilia dispone:
-che "in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1, comma 426, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30, comma 3, e
dall'art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per la
finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'art.
27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi";
-che "la Regione garantisce 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
della spesa complessivamente sostenuta dali' 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'art. 30 , comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive
modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori
alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della
Regione in favore di ciascun comune ....... ;
-che "per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'art. 30, commi 7 e 9, della
legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente
determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ......";

-che "il comma 7 bis dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed
integrazioni è sostituito dal seguente: "7bis.! contributi di cui al comma 7 sono erogati in
trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di
riferimento. Decorso il tennine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto,
l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica può autorizzare
l'erogazione di un acconto fino al 60% di una trimestralità riferita all'anno precedente.";
-che "all'art. 49, comma 4,della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche
ed integrazioni l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "tale dotazione organica è
annualmente ridotta per il triennio 2016/2018 del 40% dei soggetti cessati dal servizio
nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 5, e per il
trienruo 2019/2021 del 100% dei soggetti cessati dal servizio nell' anno precedente per
effetto delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 3 e 5.";
Evidenziato
-che la nonnativa regionale, sempre in punto di stabilizzazioni e di superamento del
personale precario, prevede: - che a decorrere dal lO gennaio 2017 sono confennate le
disposizioni di cui al comma lO dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25,
fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo";
-che l'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 244 differisce al 31 dicembre 2016 gli effetti del
comma 9-bis dell'art. 4 del d.1. 10112013, prevedendo che "all'art. 4, comma 9, terzo
periodo, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole:<31 dicembre 20126> sono sostituite dalle seguenti:
<31 dicembre 2017>;
-che la nonna da ultimo richiamata produce effetti autorizza tori anche nella Regione Sicilia,
in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4
dell'art. 30 della I.r. 5/2014;
Dato atto che il d.lgs. 25 maggio 2017, n.72, prevede altresì, che "fenne restando le nonne di
contenimento della spesa di personale, la P.A., nel triennio 2018/2020, ai soli fini di cui ai commi
1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indetenninato previsti
dalle nonne vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indetenninato per
reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di
lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n.122, calcolate in misura corrispondente al loro
ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in
grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza
delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis,
comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di
spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indetenninato dal tetto di cui al predetto articolo 9,
comma 28";
Considerato che la circolare del Ministero della Semplificazione e della Pubblica
Amministrazione n.3 del 23 novembre 2017, in materia di "indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell' esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato", dispone che gli enti pubblici "operino comunque una ricognizione
del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso
tali procedure. Ciò al fine di poter definire anche in modo coerente, nel piano dei fabbisogni, le
professionalità da reclutare sia in relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di
quello speciale dedicato al superamento del precariato ed alla valorizzazione delle esperienza
lavorative";
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8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata
finanziario 2018 dalle autorizzazioni di
di cui al comma 1 dell'art. 6 e al

comma 7 dell' art. 30 della 1.r. n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui alla lett.b),
comma lO dell'art. 3 della 1.r. 27/2016, e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del
capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'art. 3 della 1.r. n. 27/2016, nei limiti
delle autorizzazioni di spesa già previste per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il
Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, le relative somme sui pertinenti capitoli di
bilancio (191310 e 191320)";
Considerato che nell'ente a partire dall'anno 2014 si sono verificate cessazioni di personale con
oneri occupazionali, come indicati nella tabella che segue, nella considerazione che il totale della
capacità assunzionale risulta gia decurtato della somma di €. 17.154,61 - relativo alla capacità
assunzionale 2015 in quanto somme destinate alla ricollocazione delle unità soprannumerane
destinatarie dei processi di mobilità di cui all'art. 1 comma 424 L. 190/2015):

RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE TEORICA TRIENNIO 2015/2016/2017
ANNO DI RIFERIMENTO

e 2018/2019/2020

PERCENTUALE TURN OVER

IMPORTO

60% di €. 28.591,02

€ 17.154,61

75% di €. 0,00

€O,OO

75% di €. 0,00

€O,OO

75% di €. 28.975,25

€ 21.731,43

75% di €. 69.038,76

€.51.779,07

75% di €. 30.339,84

€.22.754,88

Capacità assunzionale teorica 2015
(personale cessalO e non soslit uito anno
20 /-1)

Capacità assunzionale teorica 2016
(Personale cessalO e non sostitUito anno
20/5)

Capacità assunziooale teorica 2017
(Personale
2U/6)

c essalO

e non soslilll ilO anno

Capacità nssunzionale teorica 2018
(Personale

Cl!ssUlO

e non s nSl/lll i t o anno

20 /7)

Capacità assunzionale teorica 2019
(Personale cessalo e non sostitUito anno
20/8)

Capacità assuozionale teorica 2020
(pe rsonale cessato e non sostituit a anno
20 / 9)

TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE

€. 96.265,38

Rilevato che ai sensi della recente normativa in materia di superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni (art. 3 L.R. 27/2016 e art. 20 d.lgs. 75/2017 e circolare Ministro della
pubblica amminIstrazione 3/2017) le risorse assunzionali sopra indicate possono essere elevate
utilizzando le risorse destinate al lavoro flessibile nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del
D.L. 78/2010 calcolate in misura corrispondente alloro ammontare medio nel triennio 2015/2017;
Dato atto che prestano servizio nell'ente, con contratto a tempo parziale e determinato, n. 15
lavoratori contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. 85/1995 e 16/2006;
Richiamata la delibera di G.C. n. 61 del 27/12/2017 avente ad oggetto: " Proroga di rapporti di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in favore di n. 15 soggetti aventi titolo 
Periodo 01 /01/2018-31/12/2018";

Vista la deliberazione di o.c. n. 90 del 21/12/2018 "Avvio della procedura di stabilizzazione ai
sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 del personale precario con contratto a tempo determinato e
proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in favore di n. 15 soggetti aventi
diritto dall' 1/01/2019 al 31/12/2020";
Rilevato.che ai sensi dell'art. 3, comma 6 L.R. n. 27/2016, per i rapporti di lavoro stabilizzati è
previsto un contributo regionale per l'intera durata del rapporto di lavoro, mentre, ai sensi del
successivo comma 8, la mancata, ingiustificata, stabilizzazione entro il 31/1,2/2018 comporta la
riduzione delle assegnazioni ordinarie;
Dato atto che nell'ente prestano servizio con contratto a tempo determinato e parziale n. 15
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ed inclusi
n eli' elenco regionale di cui all' art. 3 O, comma l, L.R. n. 5/2014;
Tenuto conto che con decorrenza 31/12/2018 sarà posto in quiescenza il dipendente Arch. Sergio
Avema, categoria giuridica D3, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e considerato che lo stesso é
l'unico dipendente a tempo indeterminato in servizio presso tale settore;
Preso atto che il pensionamento dell' Arch. Sergio Avema comporta il venir meno di una figura
professionale con un notevole bagaglio culturale e professionale non indifferente e non facilmente
reperibile anche attraverso processi di mobilità o procedure concorsuali;
Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere ogni utile e necessaria azione volta a reperire un
figura professionale dotata di analoga esperienza e professionalità, che sia in grado di supportare
l'Ente nell'attività di istituto ed indirizzare il personale a tempo determinato assegnato;
Ritenuto quindi di dovere ricoprire il posto della categoria D/3 Funzionario Tecnico cui attribuire
le funzioni di P.O. attraverso l'utilizzo della'assegnazione temporanea di personale proveniente da
altra Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 30 c. 2 sexies del d.lgs. 165/2001

Considerato
- che le risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 20 d.lgs. 75/2017 e art. 3 L.R. 27/2016
possono essere utilizzate esclusivamente per la stabilizzazione del personale precario già in
serviZiO;
- che tali risorse assunzionali aggiuntive, quantificate in €. 46.668,54 consentono il totale
soddisfacimento dei fabbisogni di personale, attraverso la stabilizzazione mediante le
procedure di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. n.75/2017 dei lavoratori a tempo determinato
attualmente in servizio presso l'ente, con contratto di lavoro a tempo parziale di 24 ore
settimanali, corrispondenti a quello degli attuali contratti a tempo determinato in essere ,
anche tenuto conto che l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, L.R. 27/2016 stabilisce che le
stabilizzazioni "sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di
giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi ali 'inquadramento giuridico ed
economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al
31/12/2015";

Ritenuto, pertanto, che sulla base dei fabbisogni di personale richiesto per garantire il regolare
funzionamento dei servizi, possano essere programmate le seguenti assunzioni nell'anno 2018
anche ai sensi dell'art.20, comma 2, d.lgs 75/2017, con indicazione degli oneri occupazionali e
delle relative risorse assunzionali:

Categ.

Profilo
Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26. L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

D

direttivo
Istruttore
contabile(art. 110, c.1
d.lgs. 267/2000)

1

16.398,25

18

D

Istruttore
tecnico

direttivo

1

1.128,21

6

D

Istruttore
contabile

direttivo

1

16.398,25

18

Ritenuto, pertanto, che sulla base dei fabbisogni di personale richiesto per garantire il regolare
funzionamento dei servizi, possano essere programmate le seguenti assunzioni nell'anno 2019
anche ai sensi dell'art.20, comma 2, d.lgs 75/2017, con indicazione degli oneri occupazionali e
delle relative risorse assunzionali:

Categ.

Profilo Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

D/3

direttivo
Istruttore
tecnico (mobilità art. 30
d.lgs.
C.
2
sexies

1

37.494,42

16.398,25

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26 . L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

-

-

36

-

-

18

30.226,90

36

165/2001)

D

Istruttore
direttivo
contabile (art. 110, c.1
d.lgs. 267/2000)

1

C

Istruttore
amministrativo/contabile

1

C

Istruttore

3

60.456,81

24

A

Operatore

3

50.991,30

24

Ritenuto, pertanto, che sulla base dei fabbisogni di personale richiesto per garantire il regolare
funzionamento dei servizi, possano essere programmate le seguenti assunzioni nell'anno 2020
anche ai sensi dell'art.20, comma 2, d.lgs 75/2017, con indicazione degli oneri occupazionali e
delle relative risorse assunzionali:

Categ.

Profilo
Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26. L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

C

Istruttore

2

40.304,54

24

A

Operatore

7

118.979,70

24

Dato atto che, per effetto delle assunzioni programmate e dalle cessazioni previste, la dotazione
organica dell'ente sarà rimodulata come segue:

?
Categoria

n. dipendenti

Profilo Professionale

D/3

Istruttore direttivo tecnico

l

DII

Istruttore direttivo amministrativo

l

DII

Istruttore direttivo Assistente Sociale (P.T. 50%)

l

n. dipendenti
(24 ore)

D/ I

Istruttore direttivo contabile (P.T. 50%)

l

Di i

Istruttore direttivo amministrativo (P.T. 52,77%)

l

CI I

Agente polizia Municipale

2

C/l

Istruttore amministrativo contabile

2

2

C/l

Istruttore amministrativo

O

l

C/l

Istruttore tecnico

O

2

6/3

Esecutore tecnico specializzato

l

B/l

Esecutore tecnico

3

B/l

Esecutore amministrativo

l

A/l

Operatore

O

lO

14

lS

TOTALE

Dato atto che il costo, inclusi gli oneri riflessi, della dotazione orgamca rimodulata sarà il
seguente e garantisce un notevole risparmio rispetto alla precedente:

Voci di costo

Tempo indeterminato

Tempo indeterminato (24 ore)
a seguito stabilizzazione

Stipendio

377,600,58

270,732,35

Dato atto che:

•

il Comune ha rispettato per l'anno 2017 il vincolo del pareggio di bilancio e se ne
prevede il rispetto anche per l'anno 2018;

•

il Comune non è strutturalmente deficitario né dissestato;

•

il Comune ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di
cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge 296/2006 e se ne prevede il rispetto anche
conteggiando le nuove assunzioni;

•

con deliberazione di O.C. n. 18 del 14/0312018 ha verificato, ai sensi dell'art. 33,
d.lgs. 165/2001, l'insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di
personale dipendente in servizio presso l'Ente;

•

con deliberazione di O.c. n. 24 del 04/0412018 è stato adottato il piano di azioni
positive per il triennio 201812020 di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 196/2000;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio
competenti;
Tenuto conto, altresì, del parere del revisore dei conti reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19,
comma 8, della legge 448/2001 e dell'art.20, comma3, del d.lgs.75/2017;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche;
Visto lo statuto comunale:

Tutto ciò premesso, considerato e visto
PROPONE
Di:

l) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Modificare il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il periodo 201812020 di
cui alla delibera di O.C. n. 63 del 21 /09/2018 programmando le seguenti assunzioni:

ANNO 2018

Categ.

Profilo
Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26. L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

D

direttivo
Istruttore
contabile (art. 110 c. 1
d.lgs . 267/2000)

1

16.398,25

18

D

Istruttore
tecnico

direttivo

1

1.128,21

6

D

Istruttore
contabile

direttivo

1

-------

16.398,25

18

ANNO 2019

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26 . L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

Categ.

Profilo Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

D/3

Istruttore
direttivo
tecnico (mobilità art. 30
c.2
sexies
d.lgs .
165/2001)

1

37.494,42

-

-

36

D

Istruttore
direttivo
contabile (art. 110 c. 1
d.lgs . 267/2000)

1

16.398,25

-

-

18

C

Istruttore
ammini strativo/contabile

1

C

Istruttore

3

60.456,81

24

A

Operatore

3

50.991,30

24

30.226,90

36

ANNO 2020

Categ.

Profilo
Professionale

n.
assunz.

Incarico a
tempo
determinato

Risorse
assunzionali
art.20
d.lgs75/2017 e
art. 26 . L.R.
8/2018

Concorso
esterno

Ore

C

Istruttore

2

40.304,54

24

A

Operatore

7

118.979,70

24

3) Dare atto che la programmazione delle assunzioni sopra indicate, derivando da
procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato già in servizio nell ' ente,
trovano copertura finanziaria nel bilancio comunale, anche considerato che trattasi di
costi di personale già sostenuti da numerosi esercizi e programmati per i futuri esercizi,
per i corrispondenti contratti di lavoro a tempo determinato, nonché tenuto conto della
previsione del contributo regionale di cui all'art. 3, comma 6, L.R. 27/2016 per l'intera
durata dei rapporti di lavoro stabilizzati;

4) Dare atto che, per effetto delle assunzioni progranunate e dalle cessazioni previste, la
dotazione organica dell' ente sarà rimodulata come segue:
TEMPO INDETERMINATO
Profilo Professionale

Categoria

n. dipendenti

D/3

Istruttore direttivo tecnico

1

D/I

Istruttore direttivo amministrativo

1

DII

Istruttore direttivo Assistente Sociale (P.T. 50%)

1

D/I

Istruttore direttivo contabile (P.T. 50%)

1

n. dipendenti
(24 ore)

..

D/I

Istruttore direttivo amministrativo (P.T. 52.77%)

1

C/ I

Agente polizia Municipale

2

C/l

Istruttore amministrativo contabile

2

2

C/l

Istruttore amministrativo

O

1

C/l

Istruttore tecnico

O

2

B/3

Esecutore tecnico specializzato

1

B/l

Esecutore tecnico

3

B/l

Esecutore amministrativo

1

A/l

Operatore
TOTALE

O

lO

14

15

5) Dare atto che il costo della dotazione organica rimodulata sarà il seguente e garantisce
un notevole risparmio rispetto alla precedente:

Voci di costo

Tempo indeterminato

Tempo indeterminato (24ore) a
seguito stabilizzazione

Stipendio

377.600,58

270.732,35

6) Dare atto che il Piano Triennale del fabbisogno è suscettibile di variazione ed
integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento
e/o a nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro
sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
7) Dare mandato al responsabile del servizio personale per l'attuazione del Piano
attraverso l'attivazione delle procedure concorsuali e di stabilizzazione ai sensi dell'art.
20, conuna 2, d.lgs. 7512017 e art. 3 L.R. 2712016;
8) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica
tramite pec all' indirizzo protocollo dfp@mailbox.govemo.it;
9) Di dichiarare la presente deliberazione inunediatamente esecutiva stante l'urgenza di
dare corso agli adempimenti conseguenti.

Ventimiglia di Sicilia,2811212018
Il Responsabile del procedimento
F.to Rosaria Lo Bue

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole
Ventimiglia di Sicilia, 28/1212018
Il Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Fragale

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole
Ventimiglia di Sicilia, 28/12/2018
Il Responsabile del settore economico-Finanziario
F.to Dr. Paolo Sarullo
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PARERE SUL PI NO DEL FABBISOGN O DEL PERSONALE. TRIENNIO 2018/2020.

Il sottoscritto D ottor A mbrogio Fontana. nella qualità di R visore Unico dei Conti di codesto
spettabile En te, come da deli bera consiliare n.25 del 20/12/2017;
E saminata la proposta di deliberazione di Gc. avente ad oggetto: "Piano del fabbisogno del
personale. Triennio 2018/2020";

Considerato
Che è sta ta trasm ssa la proposta di cui all ' oggetto per le va lutazioni di competenza:
Che l' art 39, comma l , della l gg 27/1 2/1 997 n. 449 e successive modifiche ed
int grazioni, stabili sce che "al fine di ass icurare le esigenze di fu nzi onali tà e di ottimi zzare
le ri sorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilm nte con le dispo nibilità
finanzi arie e di bilancio, gli organi di vertice delle amm inistwz ioni pubblich provvedono
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unit~': di cui
alla legge 2 aprile 1968, n.482 ;
Ch ai s nsi dell'art.19 , comm a 8. de lla legge 448/2001 a decorrere dall'anno 2002 gli
orga ni di r v isione contabile d gli en ti locali di cui all 'articolo 2 del testo unico d Ile l ggi
sull'ordina mento d gli enti locali, di cui al decr to legislat ivo 18 agosto 2000 , n. 267,
accertano che i document i di programmazione del fabb isogno di personale siano improntat i
al ri petto del principio di riduzione omp lessiva de lla sp -sa di cui all'an icolo 39 d Ila legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale
p rincipio siano analiticamente motivate;
Che l'ali. 19, comma 8, deli Legge 28/121200 l, n.44 8 attribuisce agli organi di revisione
contab il degli E nti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmaz ione del
fabbisogno d l personale siano improntati al rispetto de l predetto pri ncip io di riduzione di
spesa;
che nell'ente a partire dall"a nno 2014 si sono verificate cessazioni di personal . come
indicati nella tabella in delibera;
che le capacità assunzionali per il triennio 2018/2020 ammontano a complessivi
96.265,38 ;

euro

che ai sensi de lla recente norm ativa in materia di superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni (ali. 3 LR. 27/2016 e ali. 20 d.lgs. 75/2017 e circolare Mi nistro della
pubblica amministrazione 3/2017) le risorse assunzionali sopra indicate possono essere
elevat utilizzando le risorse des tinate al lavoro De si bile nei limiti di sp esa di cui all'art. 9,
l

1

comma 28 del D .L. 78/2010 calcolate in misura corrispondente alloro ammontare medio nel
triennio 2015/2017;
che prestano servizio nell' ente, con contratto a tempo parziale e detellninato, n. 15 lavoratori
contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. 85/1995 e 16/2006;
che' ai sensi dell'art. 3, comma 6 L.R. n. 27/2016, per i rapporti di lavoro stabilizzati è
previsto un contributo regionale per l'intera durata del rapporto di lavoro, mentre, ai sensi
del successivo comma 8, la mancata, ingiustificata, stabilizzazione 'entro il 31/12/2018
comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie;
che le risorse assunzionali aggiuntive di cui all'art. 20 d.lgs. 75/2017 e art. 3 L.R. 27/2016
possono essere utilizzate esclusivamente per la stabilizzazione del personale precario già in
servlZlo;
che tali risorse assunzionali aggiuntive, quantificate in € 46.668,54 cons entono il totale
soddisfacimento dei fabbisogni di personale, attraverso la stabilizzazione mediante le
procedure di cui all ' art. 20, comma 2, d.lgs. n.75/2 0 17 dei lavoratori a tempo determinato
attualm nte in ervizio pr sso l' ente, con contratto di lavoro a te mpo parz iale di 24 ore
settimanali, corrispon denti a quello degli attuali contratt i a tempo determ inato in essere,
anche tenuto conto che 1'art. 3, comma 1, ultimo periodo, L.R. 27/2016 stabilisce che le
c

stabilizzazioni "sono rego late con contratto di lavoro a tempo indeterm inato, anche parziale,
che. per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate
lavorative nonché per gli aspetti connessi al! ' inquadramento giuridico ed economico, è
uguale a quello relati vo al contratto a tempo determinato in essere al 3 1/1 2/2015";
considerato che per garantire il regolare funzionamento dei servizi (ali. 20, comma 2, d. 19s.
l
. 75/2 0 17) sulla bas", dd fa bbisogno del personale rich iesto dai responsabili di area, sarà
per l'anno 2018 di n. 2 uni tà. per l'ann o 2019 di n. 9 unità e per l'anno 2020 di n. 9 unità.

Visto che il costo della dotazione organica rimodulata garantisce l' invarianza finanziaria rispetto
alla precedent ;
Considerato . altresÌ, che le Ammin i traz ioni locali pO~SGno effettuare assunzi oni di p ' rsonale a
qualunque tito lo solamente se sono in possess o di tutti i seguenti requisiti:
1) il Co mune h risp ttato per l' almo 2017 il vincolo del pareggio di bilanc io come da certifi caz ione
trasmessa alla RG in data 28/03/2018 e se ne prevede il rispetto anche per l'anno 20J8 ;
2) il Comune non è stmtturalmente defici tario né dissestato;
3) l'ente ha r i pettato il tetto di spesa del personale come da attestazione del Responsabile
finanziario inserita nella proposta e ne pre vede il rispetto anche conteggiando le nuove assunz ioni;
4) con deliberazione di G.c. n. 18 d 1 14/03 /20 18 ha verific ato, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. 165/2001 ,
l'insussist ma di situazioni di soprannl1mero o di eccedenza di p rsonale dipendente in servizio
presso l' E nte;
5) con deliberaz ione d i G.c. n. 24 del 04/04/2018 è stato adottato il piano di azioni positive per il
triennio 2018,2020 di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 196/2000;

Visto il p ar re favor vole del S gr etario C munale in ord ine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del
D. 19s 18 agosto 2000 n. 267 TUEL);

2

Visto il parere favorevole del Responsabi le del servIz IO finanziario
contabile (art. 49, c.l del D. 19s 18 ago to 2000 n. 267 T E L) ;

111

ordine alla regolarità

Visto l'art. l comma 557 e 557 quater della legge 296/2006 (finanziaria 2007);
Visto il D.L. 90/2014 convertito dalla legge 114/2014;

Tu tto ciò premesso, richiamato e considerato, il Revisore:
A. esprim e parere favorevole sul piano del fabbisogno del p rsonale 2018/2020;

B. raccomanda altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata
una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del
personale, con l'adozione, ave dOV1lti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche
della nonnativa in materia e dai vincoli di bilancio.

D alla s d del Revisore d i Co nti
Baucina, 28/1 2/2018

IL REVISORE DEI CO TI

.t,.~ G,J;~

3

Firmati all'originale:
IL PRESIDENTE
f.to

ANTONIO RINI

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIROLAMO ANZALONE
f.to FRANCESCO FRAGALE
=====================================================================================
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.12.2018 ai sensi dell’art. 12.


X

Comma 1 ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all’albo pretorio il…………………………al N………………………vi resterà per giorni 15
Defissa dall’albo Pretorio il…………………………………,senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla residenza Municipale...................................
IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA
=====================================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio
CERTIFICA
che copia della deliberazione, ai sensi dell’ art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata per 15
giorni mediante affissione all’Albo Pretorio dal …......................al.................….….e che……………è stata prodotto a quest’ufficio
opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

