
Del iberazione n. 194 

del 16/11/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlldUNALE 

OGGETTO: Personale a tempo detenni nato e parziale, Pagamento stipendi, Atto di 

_ indirizzo agli uffici comunal i. 

L'anno duemilasedici addì ___-"s.ee~o'"ic"-'L'_____ del mese di _J>N!cO~"~emm'b.,,,,'o,-_____ _ alle 

ore __--L'''',..;2iC''-____ e seguenti , nei local i de l Pa lazzo Municipale si é ri uni ta la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI 

GEMMELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

X 

X 

SINDACO  Presidente 

Vice Sindaco - Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario X Assesso re 

4 

5 

ZAPPLA 

BONOMO 

Ferdinando 

Graziano Ivan 

x 

X 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. --4do"-"ot...r-ll,"u+ii!io ..i ..,;,;,6n";€,Ccllcllèc::..------ --- W Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e inv ita i convenuli a 

deli berare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


PREMESSO: 
• 	 CHE prestano 5erVlZlO presso questo Comune n.SO unii?! lavorative, con contratto a tempo 

detem1inato e parziale a 24 orc settiinanali, già assume in forza della Le 21112/1995 n. 85 mit. 

Il e 12 e Lr.14/4!2006 r:J6 art. 4; 
• 	 Che gli oneri fInanziari per il pègamento degli err.olun:enti ed oneri riflessi al seddetto personale 

fino aU'aru1o 2013 gravavano, in forza delle suddet1e nomlC legisla1ive, a carico del bilancio 
regionale -Dipartimento Regionale del Lavoro- per il 90'10 ed a carico del bilancio comunale per 
il restante 10%; 

• 	 Che si t"Eta di pasonale a ter:ìpo determinato in servizio in deroga alle procedure ordinarie 
previste per le assunzlonì a tempo determinato introdotte da specifiche nom1ative regionali, 
considerate speciali e derogatorie, che, nel tempo hanno espress3.lLente autorizzato il 
mantenimento in servizio e 12 conti,lUa proroga dei relativi contratti, fìn2.nziandone la spesa 
necessana; 

VISTO l'art 30 della LI. 28/01/2014 n.5, il q'13le: 
>- al comma 6, dispone l'abrogazìone, a decorrere dall' 11112014, delle norrr:e recanti misure in favore 

dei lavoratori appartenenti a; regime transitC'rio dei lavori soci2Jmente utili ed in particolare, tra 
i 'altro: dell'art_1 2, comma 6, della Cr.211l2i1995 n.85 e degli artt. -4 e 3 de ila L-r. 14/412006 n.16, 
che cO;1cedevano agli enti interessati il contributo regionale nella misura del 90% o 80% della spesa 
per il mantenimentO in servizio del personale assur.to a tempo determinato e parzia!e 2i sensi delk 
medesime leggi, appartenente al regime transitorio dei lavori socialmente utili; 

:> al comma 7. per compensare gli squilibri flnanziarÌ dei comuni derivanti dall'abrogazione delle 
disposizioni di cui .al prece?ente carema 6, dispcr:e l'istituzione, presso il Dipanirnento regicnale 
delle autonomie locali, di un [ol'.do straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da 
ripartire ai Comuni, tenendo conto del contributo gici concesso per ogni singolo lavoratore alla data 
de131i12i2013; 

DATO ATTO dato atto, tra l'altro che, in conseguenza all'abrogazione, di cm sopra, è Clliilbiata la 
nalU~a del finanziamento che da contribtlto è diveEta:o trasferimento; 

EVIDENZIATO: 
" 	 Che, per attingere ai flllanziamento a carico del suddetto fondo straordinarìo, il Dipartimento 

Regionale delle Autonomie Locali ha ema.lato a:mualmente apposite circolari stabilendo criteri e 
modalità per l'inoltro delle domande dirette ad otTenere il f!n2nziarnento a carico del fondo 
straordinario a copertura degli squilibri di bilallcio; 

" 	 Che per l'anno 2015 il predetto Dipartimento deve ancora definire il saldo delle somme da 
corrispondere a questo Comune a carico del fondo straordina,io; 

,. 	 Che, per l'anno 2016, ai sensi de l'an. 27, com:n: 2 e 3, della L.r. 17i3/2016 n. 3, come modificati 
dall'art. 6, comma 2, della L.:. 29/9/2016 r.. 20, ciascun ente terriToriale interessato da! Fondo 
straordinario di cui al citato art.30, comma 7, e \:enuto alla steslira di una relazione articolata in 
merito alle potenzialità di assunzione nel ~rier.Jlio 20 :6110 18, da 3.pprovare con deliberazione 
dell'organo esecutivo entro il 30/11/2016 e da t:asme~1ere entro dieci giorni al Dipartimento 
regionale delle autonomie locali, e che 13 mancata trasmissione comporla la sospensione delle 
erogazioni per )'am10 20 j 6 a carico del Fondo straordinario di clli al citato art. 30, comma 7; 

,. 	 Che, ai fini del suddetto adempimento, è stata erna;)ata la circolare assessoriale n.9 del 25/10/2016, 
recante d:sposizioni e chiarirr.ec.ti per 12. redazione del!a relazione; 

,. 	 Che ai iini della richies!<:"! dell'acconto pçr 1'a:;1.-'1(: 2('16 previSTO dal comma 7 bis dd ciT2to arL30, è 
~tata emanata la circolare assessoriak TI. lO del 26/10/2016, recante disposizione per la redazione e 
l'inoltro dell'istanza., da inoltrare al Dipa.rtimenro regionale delle autonomie locali successivamente 
alla tras;nissione della relazione di cui sopra; 

http:chiarirr.ec.ti
http:assur.to


CONSIDERATO : 
j> Che ancora deve essere defi nito il saldo del finanziamento a carico del fondo straordi nari .:> per! 'armo 

201 5, per il quale sono state inoltrate diverse note di richiesta alla Regione; 
);> 	 Che è in corso la definizione dell'i struttoria per la. compilazione, approvazione e trasmi ssione della 

relazione sopra descritta, noncJ,é la successiva trasmissione dell a richiesta del fi nanziamento per l' armo 
2016; 

» Che, volgendo alla fine l' anno 2016, si ha ragione di ri tenere che passerà altro tempo per poter aver 
certezza delle somme che saranno erogate dalla Regione a carico del suddetto fondo straordinario; 

» Che al personale di che traUas i sono state garanti te fi no ad oggi le retribuzioni spettanti a fronte delle 
prestazioni lavorative rese, mediante utilizzo di fondi comunali; 

CONSIDERATO ancora: 
• 	 Che la retribuzione dei lavoratori , quale compenso per le prestazioni rese, costituisce un diritto 

costituzionalmente garantito, oltre che salvaguardato dalla legge e dai contratt i collettivi di lavoro; 

• 	 Che la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni può comportare l' insorgere di eventuali azioni 
giudiziarie, con conseguenti maggiori oneri per il Comune oltre che di responsabili tà; 

• 	 Che occorre in ogni modo garant ire il pagamento delle retribuzioni al personale interessato che ha reso la 
propria prestazione lavorativa ed evitare di esporre il Comune ad eventua li azioni giudiz iarie; 

• 	 Che, pertanto, è intendimento dell ' Amministrazione far fronte con i fondi di bilancio in attesa 
dell' accreditamento dei trasferimenti regionali quale saldo 2015 e acconto 2016, autorizzando gli uffici 
competent i - personaie e ragioneria . a provvedere in meri to; , 

• 	 Che si intraprenderà ogni azione utile per ottenere dall a Regione il trasfe rimento dei fondi previsti in 
bil ancio, sia per il 2015, peraltro esercizio già chiuso e somme già accertate, che per il 2016, e garanTi te 
dall e norme regionali proprio a copenura di eventuali squilibri di bi lancio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO jl D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i .; 

VISTO il D.Lgs. 31/03 /2001 n. 165 e s.m. i. ; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 


D ELIB E RA 

• 	 di autorizzare, per le motivazioni in premessa espresse, gl i uffici competenti - Personale e Ragioneria 
. a provvedere alla corresponsione delle retribuzioni al personale a tempo determinato e parziale a 24 
ore selt irnana li , già assunto in forza dell a lo r. 2 1/ 12/1995 n. 85 amo 11 e 12 e L.r.14/412006 n.16 art. 
4, nelle more dell'accreditamento dei trasferimenti regionali , saldo 2015 ed acconto 2016 a cari co del 
Fondo straordinario di cui al c itato art. 30, conuna 7; 

• 	 di intraprendere ogni azione util e per onenere dalla Regione il Trasfe.rimento dei fondi, di cui al 
punto sub l del presente dispositivo, previsti in bi lancio, sia per il 2015, pera ltro esercizio già chiuso 
e sonune già accertate, che per il 20 16, e garantite dall e norme regionali a copertura di eventuali 
squilibri di bilanc io; 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fi ne di provvedere 
tempestivamente agli adempimenti consequenzial i; 



11 presente ve rbale viene Ie tto, approvato e sonosc . 

IL SINDA, O RESIDENTE 

i '". ' 

ANZIANO " '.' -" \ 
\ , 

SEGRÈTARlO GENERALE 

-
j , 

- ~- ,~~ ~ 
\ \.' ./ .'T 

, . ~ , .? . 

per copia conforme all'originale in carla li bera pe~sQ..j-mffrt'nis tfat i \'o per la pubblicazione. t 

, 

Nicosia, li dg -!;( - 2..<- 6 I 
• 

IL SEGRETARl , 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CE RTI FIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

aH ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

d'8 -H - wt , (art . l l , calluna l °, L.R. n.44/91 come modificato dal l'art .127 > comma 2 1, de lla 

LR. n,I7 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il l? U - 2. tO! b 
decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art, 12, comma l°); 

a seguito di dichiarazione di immediata e~.c.u.tiyità; 
/" . ;'" '0,. ENERALEl', " - '0 . ,:\ IL SEGRETA 

( - - " " \ 
;;.:.. ' 

t.:,:. ' . ,~. 
\~- -' .. •. ' . ',i;'_ ( 

D 

D 


Nicosia, li _ _______ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


