
Deliberazione n. _ __",--ò__ 

de l 23/03/ 2 016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GJl.jNTA COMUNALE 

OGGETIO: D isposizioni per la valorizzazione e tU/eia dei livelli occupazionali del personale 

proveniente dal c.d. regim e transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio 

presso gli enti ternlOriail ed Istituti pubblici comunque denominati soggetti a 

controllo, vigilanza e/o tU/eia dell 'Amministrazione regionale - Atto d 'indirizzo 

L 'anno duem ilasedici addì ___---" "i~ts _ de l mese di v"'en'"t ""e____

a lle ore ---'"11..."'4C;5L-_____ e seguenli , nel loca li de l Pa lazzo M un ic ipale si é ri un ita la Giunta 

Comunale ne lle persone dei Signori : 

i Preso Ass. 

I BONELLI Lu igi X SINDACO·PRESlDENTE 
o 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice-S indaco 

3 FARINELLA Giovanm Teodoro 
X 

Assessore 

4 

5 

MARINO 

BONOMO 

Lucia 

Graziano Ivan 

I 
I 
I 

x 

x 

~sse ssore 

!Assessore 

Pres iede il Sig. _ _ -"d"o",t:;;,t_• .....I.LollU.l.igg;lL·--,B",onne",lull.li~_ _ _ _ _ _ GJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig.....a dott.ssa l>iara Zing~.-"e_ _ _ ___ _____ _ _ 

II Presidente, constatato che il numero dei presen ti é lega le , d ic hiara apena la sed uta e ìnvita i co nvenuti a 

deliberare sull 'argomento in oggetto specificato. 



LA G IUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta avente ad oggetto: DIsposizioni per la valorizzazlOne e tutela del lzvelli occupazionali 
del p ersonale proveniente dal c.d. regime (ransltorio del lavori socialmente utilz, in serviZIo presso 
gh enti territonali ed iSltlUfi pubblici comunque denominati soggetl/ a con/l'olio. vigilanza eio 
tutela dell 'AmministraZIone regiorwle - Atto d'indirizzo. 

DATO ATTO che per la proposta , trattand osi di atto di indi r izzo, non è necessario jl parere tecnico 
reso ai sensi dell'art. 53 , comma l , della L. 142/90, recepito dall ' art. l comma J lettera i) dell a L.R 
48/9 1, modificato dall 'art. 12 l,R. 30/00 e dell 'art 147bis de l d.lgs. n. 267/2000; 

RJTENUTO dovere approvare la superiore proposta ; 

VISTO l'Ordinamento EELL. per la Regione Sici li ana e success ive modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi ne ll e forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a : Disposizioni per lo valonzzazione e IUte/O dei livelli 
occupazionali del personale proveniente dal c.d. regime transitono de / lavaTi socialmente utili, In servizio 
presso gli enti territoriali ed Istituti pubbliCI comunque denominatì soggetti a controllo, vigilanza elo tlllela 

dell 'Amministrazione regionale - AllO d 'indirizzo. 

Di dichiarare il presente provvedi mento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella stessa. _~> 
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PROPOSTA di Deliberazione 

Oggetto: Disposizioni per la valori zzazione e tutela dei livelli occupazionali del personale 

proveniente dal c.d. regime transitorio dei lavo ri socialmente utili , in serv izio presso gli 

enti territoriali ed istituti pubblici comunque denominati soggetti a controllo, vigi lanza 

e/o tutela dell' Amministrazione regionale - Atto d'indirizzo. 

Premesso che, a deco rrere ri spettivamente 10/05/200 l , 17/05/200 l ,O 1/1 2/2002, 01/08/2003, 

02/01/2007 prestano servizio presso questo Ente n. 50 lavoratori dipendenti con contratto a tempo 

determinato e part-time, stipulato ai sensi di specifica normativa regionale e confermato senza 

so luzione di continuità in virtù del disposto del decreto n. 101/20l3 convertito in legge n 125/20 13 

e s.m. e i. fino al 3 1/1 2/20 16 e 31/ 12/2017; 

Che detto personale è stato individuato e avviato tramite procedure selettive di evidenza pubblica 

operate dall'Ufficio territorialmente competente dell' Assessorato Regionale al lavoro ; 

Che, per comprovate es igenze organizzative e gestionali dell'ente, detto personale è stato formato 

alle proprie dipendenze e risulta oggi indispensabile, per competenze e professionalità acquisite, 

alla funzionalità dell' Ente stesso; 

Che, nel tempo, questo Ente avvalendosi delle prestazioni di lavoro rese dal personale in premessa 

richiamato, utilizzato in precedenza in attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità, non ha 

fatto ricorso alle procedure di turn-over o all ' esternalizzazione di servizi anche di nuova isti tuzione, 

con consistenti risparmi di spesa a valere sul proprio bilancio; 

Che, a differenza di quanto avvenuto nel resto delle regioni italiane, in ottemperanza alle 

disposizioni normative recate con le leggi di stabilità n. 296/2006 e successiva 24412007 in ordine 

alle procedure di stabilizzazione del personale precario, queste haIUlo trovato difficile applicazione 

ne Il 'ambito della Regione Siciliana, per inadempienza e dubbia interpretazione della normativa in 

parola, vedi nota prot. n. 960 del 03/07/2007 a firma dell ' assessore Dr Paolo Colaianni 

dell 'assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali , con 

grave e irreparabile danno arrecato al personale che riscontrava le condizioni favorevoli e i requisiti 

utili a beneficiare di dette misure alla stregua di quanto concretizzato per personale precario in forza 

in altri comuni italiani. 

Vista la normativa vigente in materia di procedure di stabilizzazione e/o reclutamento ordinario di 

nuovo personale nella Pubblica Amministrazione 



Dato atto che l'applicazione della normativa vigente potrebbe generare forti conflittualità 

all'interno dell ' ente e disagi sociali a causa dell e forti contraddi zioni emerse in sede di 

applicazione; 

Rilevato: 

• che il concetto di nuova assunzione è complementare al pnnclplo di contenimento della 

spesa personale in ossequio a quanto disposto con l'art l comma 557 della legge 

27/12/2006 n 296 e, s. m. e i. ; 

• che a questo soggiace tutta la normativa di riferimento in ordine a turn-over (D.L. 90/2014), 

rispetto dei tempi di pagamento (D.L. 66/2014), rispetto patto di stabilità (art 31 comma 26 

letto d Legge 183 del 12/11120 Il); 

• Che, la spesa personale accertata ha seguito nel corso degli ultimi anni un regolare ordine 

decrescente in funzione dei vuoti in dotazione organica che vengono a determinarsi a 

seguito di personale posto in quiescenza o altro, senza che questi trovino copertura in 

regime di turn-over grazie alla disponibilità di personale già in servizio con contratto a 

tempo determinato; 

• Che la professionalità accertata e le competenze acquisite dai lavoratori precan sono un 

valore aggiunto al potenziale di risorse umane alle dipendenze di questa amministrazione; 

• Che i lavoratori precari vanno inquadrati stabilmente in dotazione organica in un'ottica 

complessiva della gestione delle risorse umane disponibili ; 

Ritenuto di fatto, una negazione al diritto soggettivo a beneficiare di un contratto a tempo 

indeterminato, per mancata applicazione di norme favorevoli alla tipologia di lavoratori dipendenti 

in forza presso questa amministrazione, che in toto riscontrava i requisiti e le condizioni dettate dal 

comma 558 della legge n. 296/2006, oggi rivisitati dall'art 4 comma 6 del decreto 101/2013 

convertito in legge n 125/2013 e S. m. e i., che ripropone l'estensione temporale del possesso dei 

requisiti, ma non delle condizioni favorevoli che diversamente limitano fortemente e in alcuni casi, 

vanificano ogni possibilità di porre in essere procedure di stabilizzazioni; 

Considerato non condivisibile il principio enunciato dall'art l comma 424 della legge 190/2014 

che subordina l'assunzione a tempo indeterminato del proprio personale dipendente, già alle 

dipendenze con contratto a termine da oltre 36 mesi, alle procedure di reclutamento tramite l'istituto 

di mobilità del personale che risulta eccedente presso le dimesse province regionali o riservando i 

posti vuoti accertati a favore delle categorie protette per i quali corre l' obbligo nella misura prevista 

dalla normativa che ne regolamenta l 'assunzione e nei confronti di chi risulta essere vincitore di un 

concorso espletato e concluso alla data del 31 Dicembre 2014. 



Dato atto che il personale dipendente con contratto a tempo determinato che ha prestato servIzIo 

per periodi pari e/o superiori a mes i 36 , ri sulta ormai necessario all 'ente per il contributo apportato 

in termini di competenze e professionalità. 

Tutto ciò premesso, si ritiene dovere assumere l' impegno di procedere a: 

a) Rideterminare, nel rispetto della normativa vigente in materia, la propria dotazione organica 

nella misura e consistenza utile a riscontrare quanto più poss ibile l'assunzione a tempo 

indeterminato delle fi gure professional i e delle categorie del personale già in atto in servi zio 

con contratto a tempo determinato superiore a trentasei mesi; 

b) Riconoscere le professionalità e le competenze maturate dal personale che ha prestato 

servizio alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità a decorrere rispettivamente 

dal 10/05/2001 , dal 17/05/2001, dal 01112/2002, dal 01108/2003 , dal 02/0112007; 

c) Riconoscere l' idoneità del personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato istaurato 

mediante procedure selettive di natura concorsuale o specifiche norme di legge, la cui durata 

al 31 dicembre 2015, abbia raggiunto senza soluzione di continuità i 60 mesi , quale 

presupposto per la stipula di un contratto a tempo indeterminato; 

d) Non considerare "nuova assunzione" la stipula di un contrato a tempo indeterminato, da 

operare a favore del personale individuato alla precedente lett. c), purché questa riscontri 

favorevolmente il dettato di cui all ' art l comma 557 della legge 27/12/2006 n 296 e, s. m. e 

i. , ovvero avvenga senza aggravio di costi sulla spesa personale, rispetto a quella sostenuta 

ne Il 'anno precedente; 

e) Demandare alla Regione Siciliana il compito di rivedere l'istituzione del fondo 

contemplato all'art 30 comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e, s. m. i, normando il 

concetto di "ordinario" in sostituzione "straordinario" ai fini di tutelare e garantire il 

trasferimento delle risorse congelate al 31/12/2013 a favore di ogni singolo lavoratore 

dipendente, con possibilità di rientro in percentuale al ricorrere di determinate condizioni. 

f) Demandare al Parlamento Nazionale in sede di discussione e approvazione della legge di 

stabilità l'approvazione di emendamenti: 

• a tutela e difesa degli attuali livelli occupazionali del personale interessato, 

sottraendo lo alla disciplina del decreto IO 1/20 13 convertito in legge n 125/2013 e, 

s.m.i.; 

• per autorizzare la prosecuzIOne dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino 

all'immissione in ruolo del personale dichiarato idoneo, che non trova collocazione 



nella dotazione organica dell 'ente presso cu i pres ta servizio , per mancanza di posti a 

questo attribuibili. 

• per subordinare ali ' immissione in ruolo del personale in atto in servizio con contratto 

a tempo determinato, ogni qualsivoglia tipologia contraUuale di assunzione, ivi 

comprese quelle disposte ai sensi dell ' art l comma 424 della legge 190/2014; fatte 

salve quelle relative a specifiche figure professionali apicali. 

g) Approvare e condividere la proposta formulata a tutela e salvaguardia degli attuali livelli 

occupazionali del personale dipendente a tempo determinato in forza a questa 

Amministrazione, che alla presente viene allegata sotto la leti: " A" per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

h) Impegnare la deputazione regionale e nazionale eletta in Sicilia, a condividere e sostenere 

unitariamente in sede di esame della legge di stabilità, l'approvazione di emendamenti che 

riscontrano la detta proposta come sopra indicata; 

Per quanto sopra 

PROPONE 

Di assumere con il presente atto di indirizzo l'impegno a: 

l) Rideterminare, nel rispetto della normativa vigente in materia, la propria dotazione organica 

nella misura e consistenza utile a riscontrare quanto più possibile l'assunzione a tempo 

indeterminato delle figure professionali e delle categorie del personale, in atto già in serVlZlO 

con contratto a tempo determinato superiore a trentasei mesi; 

2) Riconoscere le professionalità e le competenze maturate dal personale che ha prestato servizio 

alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità a decorrere rispettivamente dal 

10/05/2001 , dal 17/05/2001, dal 01/12/2002, dal 01108/2003, dal 02/0112007; 

3) Sollecitare gli Organi competenti affinché possa essere riconosciuta l' idoneità del personale in 

servizio con rapporto di lavoro subordinato istaurato mediante procedure seletive di natura 

concorsuale o specifiche norme di legge, la cui durata al 31 dicembre 2015, abbia raggiunto 

senza soluzione di continuità i 60 mesi, quale presupposto per la stipula di un contratto a tempo 

determinato; 

4) Sollecitare gli Organi competenti affinché non possa essere considerata "nuova assunzione" la 

stipula di un contrato a tempo indeterminato, da operare a favore del personale individuato alla 

precedente letto c), purché questa riscontri favorevolmente il dettato di cui all'art 1 comma 557 



dell a legge 27/ 12/2006 n 296 e, s. m. e i., ovvero avvenga senza aggrav io di costi sulla spesa 

personale, ri spetto a quella sostenuta nell ' anno precedente; 

5) Di approvare e condividere la proposta che a lla presente vi ene allegata so tto la lett. <CA" per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

6) Di demandare alla Regione Siciliana il compito di rivedere l' istituzione del fo ndo conte mplato 

all ' art 30 comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e, s. m. i, normando il concetto di 

"ordinario" in sostituzione "straordinario" ai fini di tutelare e garantire il trasferimento de ll e 

risorse congelate al 3 1/1 2/201 3 a favore di ogni singolo lavoratore dipendente, con possibili tà 

di ri entro in percentuale al ricorrere di determinate condizioni ; 

7) Di demandare al Parlamento Nazionale Demandare al Parlamento Nazionale in sede di 

discussione e approvazione della legge di stabilità per l'anno 201 6 l'approvaz ione di 

emendamenti : 

• a tutela e difesa degli attuali livelli occupazionali del personale inte ressato, 

sottraendolo alla disciplina del decreto IO 1/20 13 convertito in legge n 125/ 2013 e, 

s.m.l. ; 

• per autorizzare la proseCUZiOne dei rapporti di lavoro a tempo determinato in 

scadenza, fino all' immissione in ruolo del personale dichiarato idoneo, che no n trova 

collocazione nella dotazione organica de ll 'ente presso cui presta serViZIO, per 

mancanza di posti a questo attribuibili . 

• per subordinare all ' immissione in ruolo del personale in atto in servizio con contratto 

a tempo determinato, ogni qualsivoglia tipologia contrattuale di assunzione, ivi 

comprese quelle disposte ai sensi dell 'art 1 comma 424 della legge 190/2014; fatte 

salve quelle relative a specifiche figure professionali apicali 

8) Di impegnare la deputazione regionale e nazionale eletta in Sicilia a condividere, fare propria e 

sostenere unitariamente, in sede di esame della legge di stabilità 2016, l'approvaz ione di 

emendamenti che riscontrano i punti riportati nella proposta, che alla presente viene allegata 

sotto la lett. " A" per formarne parte integrante e sostanziale; 

9) Di trasmettere e at1enzionare la presente deliberazione alla deputazione regionale, nazionale 

eletta in S icilia, all ' Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e all'Ufficio di Presidenza 

Anci Sicilia. 



Allegato "A" 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

alla legge di stabilità nazionale 

Si conviene alla formulazione di una proposta che riscontri attenzione da parte della deputazione 

nazionale eletta in Sicilia, nella predisposizione di un emendamento alla legge di stabilità a tutela e 

salvaguardia degli affuali livelli occupazionali del personale in servizio con contratto a tempo 

determinato presso le autonomie locali della regione siciliana; che soddisfi complessivam ente i 

punti appresso elencati . 

l) Riconoscere le profess ionalità e le competenze maturate dal personale con contratto a tempo 

determinato istaurato mediante procedure se lettive di natura concorsuale o specifiche norme di 

legge, che annovera un 'anzianità di servizio non inferiore a mes i 60 al 3 1 dicembre 2015 , 

autorizzando g li enti interessati ad attestare il requisito di idoneità ai fini dell 'assunzione a tempo 

indeterminato. 

2) Autorizzare le Regioni e gli enti territoriali di queste facenti parte, prioritaria m ente" 

all' immissione in ruolo del personale dichiarato idoneo, nei limiti delle disponibilità di posti vuoti 

in dotazione organica, fermo restando che la procedura di assunzione a tempo indeterminato avverrà 

ad invarianza di spesa. 

3) Disporre che le assunzioni a tempo indeterminato del personale in atto in servizio con contratto a 

termine, possono essere operate anche da parte delle amministrazioni che hanno dichiarato il 

dissesto finanziario o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, 

nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'art 263 comma 2 del D.Lgs 267/2000, avendo cura di 

rapportare le unità al costo complessivo della spesa consentita . 

4) Disporre la prosecuzione dei contratti in scadenza oltre il 3 1 dicembre 20 15 fino all 'immissione 

in ruolo del personale dichiarato idoneo, limitatamente a quanti non trovano collocazione per 

mancanza di posti a questi attribuibili . 

Addì -------

L'An il1l tr 
I · Sin 

Dott. L~igi 
.~ , 
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Il presente verbale viene Ietto, approvato e sonosç~.l' ;r
IL SINDAC -/l'RESIDENTE 

L 'ASSESSORE ANZIANO \ IL ;;;EGRET ARIa GENERALE 

_ /fI:'~'P_!i!,-, _ /;~Z; .,Jl 

per copia c& nfonne all'on gmale In carta ll bera per uso amrn1ll1stnftwo per la pubblicazIOne 

Nicosia, lì 

CERTIFICA1'0 DI PUBBLlCAZlOi'iE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deli berazione, in applicaz.lone della L.R. 3 dicem bre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretori o e Al bo On· li ne 

24 -DJ- 29li , (art.l l , co nuna 

della LK n, 17 del 28/1 2/2004), 

de l 

1' , L

Comune 

R n.44/9 1 

per giorni 15 consecutivi, dal 

come modifica to dall 'art , 127, conuna 

giorno 

2 1, 

Il Responsabile della pubbl icazione Il SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberaz ione, in appl icazione de ll a L R 3 dicembre 199 1, n.44 , é di venuta 

esecutiva il 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (arI. 12, comma lO); 

~ a seguito di di chiarazione di immediata esecu tivila; 
IL SEGRET AR1o@~IRALE 

D per copia conforme all'originale in ca rta li bera per uso amministra tivo; 

O per copia conforme all'origmale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




