
c 

Proposta determina dirigenziale c o i' \ 	~ !,?fl 
n. ;?Z- del 	 )r;jIO/ ZO/ç'."'.~ 

iii El 


COMUNE DI NICOSIA~ 
(Provincia di Enna) 

I SETIORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 128:2 DEL 1 6 OH. 2015 

OGGETTO: 	L.I. 28/1/2014 n5 art. 30, comma 7. Personale a tempo detenninato e parziale. 
Accertamento entrata finanziamento regionale anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che prestano servizio presso questo Comune n.51 lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, assunti ai sensi della L.I. 85/95 e della L.I. 
1612006, con oneri finanziati per il 90% dall' Assessorato Regionale del Lavoro fino al 31/12/2013; 

VISTA la l.r. il 5 del 28/112014, in particolare l'art.30, commi 4, 6, 7 e 7bis, recante disposizioni 
per la proroga dei suddetti contratti di lavoro e del relativo finanziamento regionale; 

VISTO il D.L. 31/8/2013 n. 101 artA, richiamato nella citata Legge regionale; 

VISTE le circolari in data 3/2/2014 prot.5500 e 3/3/2014 prot. 11655 recante disposizioni per 
/ / l'attuazione delle suddette nonne legislative; 

EVIDENZIATO che [·art. 30 della citata L.r. 2811/2014 0.5: 
• 	 al comma 6, ha abrogato, a decorrere dall'1/1/2014, delle norme recanti misure in favore dei 

lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare, tra 
[·altro: deU·art.12, comma 6. deUa L.r.2111211995 0.85 e degli artt. 4 e 8 della L.r. 14/4/2006 
n.16, che concedevano agli enti interessati il contributo regionale nella misura del 90% o 80% 
della spesa per il mantenimento in servizio del personale assunto a tempo determinato e parziale 
ai sensi delle medesime leggi, appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili; 

• 	 al comma 7, ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo 
straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti 
dall'abrogazione delle nOlme indicate al precedente comma 6 del medesimo articolo, da 
ripartire ai Comuni, quale finanziamento regionale straordinario a seguito dei processi di 
stabilizzazione e di proroga dei contratti di lavoro, tenendo conto del contributo già concesso 
per ogni singolo lavoratore alla data del 31/12/2013; 

• 	 al comma 7bis, (introdotto dall'art.lO, COIllina 3, della L.I. 1116/2014 n.l3), ha autorizzato 
1'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica a poter erogare acconti del 
fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle 
sonune dovute dalla Regione nell'anno precedente; 

VISTA la circolare dell' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali n. 6 del 15/06/2015, recante 
disposizioni attuative di carattere generale e modalità di presentazione delle istanze ai fini 
dell'erogazione dell'acconto di cui all'art. 30, comma 7bis, della citata L.I. 5/2014; 

VISTA la nota in data 29/9/2015 prot. 22951, inviata a mezzo PEC, con la quale è stata chiesta 
all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della F. P., ai sensi dell'art.30, comma 7bis, 
della L.I. 5/12014 n.5, la concessione, per l'anno 2015, dell'anticipazione della quota del fondo 
straordinario nella misura massima non superiore al 40% delle somme dovute dalla Regione 
neU·anno 2014; 
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VISTO il D.R.S. n.233/S.2 del 13/10/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
della F. P. con il quale è stata assegnata al Comune di Nicosia la somma di €.317.718,15, quale 
anticipazione per l'anno 2015; 

RILEVATO: 
• 	 Che il contributo assegnato al Comune di Nicosia dali' Assessorato Regionale del Lavoro per 

l'anno 2013, riferito a tutte le unità di personale interessato, per il pagamento dei relativi oneri 
retributivi e contributivi, è stato complessivamente di € 860.476,05; 

• 	 Che la stessa somma € 860.476,05 è stata assegnata al Comlll1e di Nicosia dali' Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali e della .F.P., per l'anno 2014 (D.R.S. n.125 del 19/5/2015); 

• 	 Che in forza della suddetta disposizione di legge (art. 30, comma 7) si registrerà per l'anno in 
corso un introito di € 860.476,05, corrispondente al finanziamento assegnato per l'anno 2014; 

• 	 Che per l'anno 2015, nelle more dell'acquisizione della suddetta somma che sarà trasferita dalla 
Regione, occorre procedere all'accertamento della stessa per assicurare la copertura della spesa 
per il personale di che trattasi; 

CONSIDERATO, per quanto sopra, che persistono le condizioni indispensabili per la registrazione 
finanziaria dell' accertamento dell' entrata nel bilancio comunale, stante che il finanziament~~E 
regionale scaturisce da specifica disposizione legislativa (art. 30, comma 7, L.I. 5/2014); ~\) 'l' 

O .:'-" t:J 
CONSIDERATO, ancora: u ~~.~~.~ 
• 	 CHE la retribuzione dei lavoratori, quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diii 

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratti collettivi di .'-,' 
lavoro; 

• 	 CHE la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni può comportare l'insorgere di 

eventuali azioni giudiziarie da parte del personale interessato, in cui il Comune sicuramente 

soccomberebbe, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltre che di responsabilità; 


• 	 CHE occorre in ogni modo garantire, nelle more dell'accreditamento dei fondi regionali, il 

pagamento delle retribuzioni al personale interessato che ha reso la propria prestazione 

lavorativa ed evitare di esporre il Comune ad eventuali azioni giudiziarie; 


RITENUTO quindi dover procedere all'accertamento dell'entrata, come sopra precisato; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comllilale; 
VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/1212000 n.30; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui di seguito riportate e trascritte: 

• 	 di prendere atto della disposizioni legislative di cui all'art.30, commi 6, 7 e 7bis, della L.r. 

28/112014 n.5, come in premessa specificato; 
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• 	 di accertare in entrata, al Titolo II, Cat. 21\, Risorsa 340, Cap. 224 del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, la complessiva sonuna di € 860.476,05, che sarà erogata dalla 
regione siciliana per compensare lo squilibrio finanziario del bilancio comunale, derivante 
dall'applicazione dell 'art.3D, commi 6 e 7, della L.I. 28/ 112014 n.S, per assicruare la copertura 
fmanz.iaria per il pagamento degli oneri retributivi e contributiv i al personale in servizio a tempo 
detenni nato e parziale, già assunto ed in servizio ai sensi delle LL-rr. 0.85/1 995 e n.1 6/2006; 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso aU' Albo 
Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì, ,6011.2015 
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ILl)ffifG'ENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto COffilUlale; 


O~VISTO ('Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

'/ RESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
., -z. 

1.1 nii: 0 .1 	 ATTESTA 
C, 

.qy la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, corruna 1, del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "L.r. 281ln014 nS art. 30, comma 7. 
Personale a tempo determinato e par.tiale. Accertamento entrata finanziamento regionale 
anno 2015", che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia lì , 6 DII.2015 
IL DIRJGENTE 

D.ssa M4(}lf1i1'cizia 
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