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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COivfVNALE 

OGGETIO: L-r. 28/01/2014 n5 art.30 e L190i2014 art.! comma 426 e L-r. 27/2016. 

Personale a tempo determinato. l ,h, assegnazione. Proroga contratto fino al 

L'anna duemilasedki addì _T'Cfl",gc><N",T'CU",N~O,,---_____ del mese dl }::tI,'"c"'E"'M"a"R"E"-______ alle 

ore _13...,,,0"'0"--_____ e seguenti:, nei locali dei Palazzo Munidpa~c si é riunita la Giunta Comunale 

nelle t-">GrSOTlC dcr Signori; 

, . . .' 
, 

, , 
••• ,, , I , , •J :BONELLI Luigi Salvatore , J( , SINDACO -l'residente , , , 

..~~m~m ,,,2 :, GElYlMELLARO Francesca x , Vice S~l)daoo ~ Presidente , ..""~., "" , 
3 :CASTELLO Giuseppe Ivfàrio 

, 
X Assessore,I ..~+ 

4 !ZAPPIA Ferdirnmd" x Assessore 
, .. 


5 iBONOMO jGraziano Jvan x Assessore 

, 

, .. .. 

Presiede il Sig_ BQNELLI dott .. Lui i Salvatore [] Sindaco O Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipà il"Segretario Generale Sig,:t'a .MANCUSO da t t . s'Sa .f:~!JtMr::JiLlz!JiLiaL.__~. 


nPresidentet constatato che il numero dei presenti é lega]c, dichiara aperta la seduta e invita i convenùti .ii 


deUberarc suU'argomenlo In oggetto specificato, 




LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: "L.r. 
28/0112014 n.5 cm .30 e L-/90/2014 arl.1 comma 426 e L.r. 27/2016. Personale a tempo 
determinalo. l'' assegnazione. Proroga COn/raflo fino al 3l / l 2/20/8) "; 

PRESO A no delle motivazioni esposte nella proposta; 

VISTI i pareri tecnico e contabile, reso ai sensi degli artt. 49 c 147-bis del D.Lgs. 18/8120000.267 e 

art.12 L.r. 23/12/2000 n.30; 


RITENUTO doverla approvare; 


VISTO il regolamento di contabili tà, approvato con delib. C.c. n. 13 del 9/4120 16; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/812000, n. 267 e s.m.i .; 

VISTO il D.Lgs. 3 1/03/2001 n.165 e s.m.i.; 

VISTO )'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e success ive modificazioni ed inlegrazioni; 


DELIB E RA 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Sellore, avente per oggetto: 
"L.r. 28/01/2014 n.5 arI. 30 e L. 190/2014 ari. I comma 426 e L.r. 2712016. Personale a lempo 
determinato. l" assegnazione. Proroga contrailO fino al 3111212018 ", che si intende qui di 
seguito integralmente trasc ritta ; 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecu ti vo al fine di avviare 
tempestjvamente gli adempimenti consequenziali per la continuazione delle att ività lavorative, 
senza soluzione di continuita. 



COMUNE DI NICOSIA 

(Provi ncia di Enna) 


I SETTOR E - UFFICIO PERSONALE 


OGGETTO: 	I..r. 28/0 1/2014 n.5 art.30 e L. 190/20 14 art. 1 comma 426 e I...r. 27/20 16. Persona le a 
tempo detemlinato. l " assegnazione. Proroga contratto fino al 31/12/20 18. 

IL DIRIGENT E 

PREMESSO: 
• 	 C HE con del ibb. U.M. n.277 de l 30/ 12/20 14 è stata disposta. ai sens i delrartA. comma 9 e seg .. del 

D.L. 3 1/08/2013 n. 101. COIl\'. ncl la I...n.125120 13 e deJrart. 30. comma 3. dcII a L.r. 28/1 /20 14 n. 5. la 
proroga dei con tratti di lavoro" tempo de tcnninato. per un ulteriore periodo di anni due. dall'I lO 1/20 15 
al 3 1/1 2/2016. ag li stessi pani c cond izion i. a tempo pa rzia le a 24 ore settimanali. con i lavoratori 
appresso elencat i, già assunti in forza della L. r. 21 112/1995 n. 85 artI. 11 c 12: 

I) ANG ILELLO Agalina. nata il ... omi",sis .. - Istruttore Cal. C: 

2) RASPANTI Graziella. naia il o.. oll/is!>i::. .. - Imullore Cat. C: 

3) RUNC IO Sebastiana. nata il o .. omissis o. - Istruttore Cat. C; 

4) LA GRECA rranca nata il o.. omissis .. - Istruttore C,II . C: 

5) SCIALFA Provvidenza nata il .0. oll/issis .. - ISlrUlIore Cat. C: 

6) TRIPLANO Felice nato .. 0 omissis .. - Istruttore Cal. C: 

7) LEONE Cannela nata il ... omÙ·:~is .. - Istruttore Cal. C: 

8) LO BIANCO Francesca nata ... omissis .. - Istruttore CUlo C: 

9) VALLELUNGA Salvatore nato il .0. omio~.\·is .o - Vigile Urbano Cal. C: 

10)MESSINA Francesco nato il .. . omissis 00 Vigile Urbano CaL C:
-

Il ) GUGLlANDOLO Maria nata il ... omi.nis .. - Vigil e Urbano Cal. C; 

12) BONElLl Graziano nato il ... omissis o' - Vigile Urbano Cal. C: 

13) ALESS I Francesco nalo il omissis o. - Opera tore Cal. A:
0'0 

14) QUA TTROCCH I Rosalba ... oll/i.,'.\is " - Op\!ratore C H. A: 

15) PACINO Marinella nata il ... omis.~·is .. - Operatore C~!.I. A: 

16)SCH II .LAC I Maria nata il ... omissis. - Ope,ratare Cm, A: 

17) MESCH INI Patrizia nata il .. . omissù , - Operatore CaL A: 


• 	 CHE g li oneri finanziari per il suddetto personalc sono gravati (tino a l 3 1/ 12/201 3) a carico del bilanc io 
regiona le. per il 90%. ed cl carico del bil ancio comunale. per il 10%, ai sensi della citata L.r. 85/95: 

• 	 C HE i contratti di lavoro stipulati con i soggetti di cui sopra scadono in data 3 1/ 12/20 16: 

VISTO il D.L. 31/8/2013. n,101 artA, conv. in L.I 251201 3. il quale con i commi 6, 8 e 9 prevede per le 
pubbliche amministnlzioni la possibilità di avviare procedure di stab ilizzazione a tempo indclcnninato di 
personale precario. nel rispelto delle nonne vigenti in materia di assun.f.iollc di personale. e di prorogarc, 
nelle more, fino al 3111 212016 i contratti di lavoro a tempo detcnninato in corso; 

VISTO l' art.30 della L.r. 28/ 112014 n.5, recante disposit.:ioni in materia di personale precario. il quale: 
a l comma 3 testualmente prevede: "ln coere,ol con le di.\jH}.\"i:ioni di CIIi al comma 9 bis e successive 
modifiche e illte'::rtI:iOlli de/Farlicolo ..J del deCl'etQ legge n. 10111013. convertito dalla leKJte n. 
/2512013. i cOn/ralti di lavoro subordinato tempo determinalo instaurati dai lavoratori di l'Ili (I 

all'articolo 2, comma I , del decreto legislativo n. 8111000 e di cui all 'artic% 3, comma l. del decreto 
legis/CJlivQ n. 18011997. come recepiti dall'ar/icolo.J dellaleKKe regionale n. 2..1/ 2000. possono essere 
prorogati sino al 3 I dicemhre 2016 con decorrenza dali 'l gennaio 20/.1, ": 

a l com ma 4 testua lmente prevede: "ln dCI"Of{() (Ii /ermini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell·articolo.J 
del decreta legge n. lUl /20/3. convertilo dalla legge n. / 25/201J, e ilei rispetto di quan/o previ.wo dal 
comma 9 bis e Sl/cces\'ive modUìche e in/egrazioni del c ira/o arlicolo ./. /a proro{:(1 dei rapporti di 
lavoro li tempo de/el'minll{o può essere disposta con decorrenw doli' / gennaio 20/~ e fino (/1 3I 
dic:embre 2() /~ , permanendo il fabbisogno organizza/ivo e le comprom(/.! esig(lnze is/illlzionali lIolte 
ad assicurare i .rerviz! già erogali, " 

l'ag. J di 5 

http:previ.wo
http:l'art.30


VISTA la nota circolare emanata in data 3102/20 14 dall' Assessorato Regionale del Lavoro (GURS 
n.7 del 14/2/20 14). recante disposizioni attuative della suddetta nonna legislativa, con la quale viene 
precisato, fra l"ah ro, che nelle ipotesi in elli vengono avviate le procedure di stabilizzazione di cui 
all·art. 4. commi 6. 8. 9 c 9-bis, del D.L. 101 /2013. i contrani di lavoro a tempo determinato in 
scadenza al 31 /12/2013 possono essere prorogati , senza so luzione di continu ità, a decorrere 
dalr 1/1/20 14 fino al 3 1 dicembre 2016, O1enLre, negli altri casi, sussistendo il fabbisogno 
organizzativo e le comprovate esigenze ist ituziona li volte ad assicurare i servizi già erogat i, la 
proroga potrà essere disposta tino e non oltre il 31 dicembre 2014 e che per ambedue i casi valgono 
le specifiche deroghe previste dal secondo periodo del comma 9-bis dell·arl.4 del D.L. 101 /2013: 

VISTA la L.23/ 1212014. n. 190 ari. I (legge di stabi lità 20 15). la quale: 
• 	 al comma 424, dispone che per gli anni 2015 c 2016 1e regioni e gli enti locali devono destinare le 

risorse assunzionali. nelle percentuali stabi li te dalla nomlativa vigente (60% delle ces.5tI:doni di 

per.\'Ol/a/e a fempo indeterminalo (II'venflll: nelf'wmo 20 /4 e 80% dd/e cessazioni al1'cm{(c /lc{{'anno 20/5), in via 
prioritaria all'immissione in servi7.io dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatoril: vigenti alla data di c:nlruta in vigore della medesima legge e. quindi. unitamente all a 
restante percentuale della spesa relativa al personale cessato dal servizio negli anni 2014 e 2015. 
alla l'icollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario destinatario dei processi di 
mobilità delle soppresse province e città J11l.!tropolitane: 

• 	 al comma 426 prevede che. in relazione all e prc\'isioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 
3 \ diceÌnbre 2016, previsto dall'articolo 4. commi 6. 8 e 9. del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 
IO l, convertito. con modificazioni. dalla Icgge 30 ottobre 2013. Il . 125. per le finalità volte aJ 
superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018. con possibilità di utilizzo. nei limiti 
previsti dal predetto articolo 4. per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle 
graduatorie che derivano dalle procedure spec iali. 

VISTA la L.r. 29/12/2016 n. 27 (pubblicata sull a G.U.R.S . n.58 del 31/1212016), la quale all'art. 3, 
comma 9. dispone che. in anl10nia con la disposizione prevista dall'art. 1. comma 426, della legge 23 
dicembre 2014, Il. 190. il termine del 31 dicembre 20 16, prev isto dali' articolo 30, comma 3. e 
dall'art. 32 della legge regionale 11. 512014 ~ successive Illoditichc ed integrazioni, per le finalità 
volte al supcramento del prccariato è prorogato <lI 31 diccmhre :2018: 

VISTA la nota in data 30112/2016 n. 19747 dell"i\ssessoruto Regionale delle Autonomie locali 
Dipartimento AALL con la quale. nelle mon: della pubblicazione della legge sulla GURS. vengono 
forniti chiarimenti per l'attuazione del disposto legis lativo: 

DATOA'ITO: 
• 	 Cbel'art.30 della cilala L.r. 28/1 /2014 n.5: 

al comma 6, di spone l'abrogazione. a decorrere dali' 1/1/20 14, fra l'a ltro, dell ' art.l2, comma 6, 
della L-r.8511995 che prevedeva il conLributo a carico del bilancio regionale dci 90% della 
spesa per i contratti a tempo detenninato: 

-	 al comma 7. per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti 
dali 'abrogazione delle nonne di cui al precedente comma 6. prevede la istituzione. presso il 
Dipartimento regionale delle au tonomie locali. di un Fondo straordinario per la salvaguardia 
degli equilibri di bil ancio da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie 
locali e la funzione pubblica. di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche 
sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali. tenendo 
anche conto, ft!nno restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso 
per ogni singolo lavo ratore alb data del31 dicemhre 2013.": 
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• 	 Che l'art.3 della citata L.r. 29112/2016 n.27: 

al comma lO, prevede. per i comuni, la copertura. a carico de lla Regione, del fabbisogno 
finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato 
prorogato ai sensi dd comma 9, Ilei limiti della spesa complessivamente sostenuta daJreme 
nell'anno 20 15 e con ri ferimento al numero di ore oggetlo dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato in corso al 31 dicembre 20 15, mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui 
all 'art.30, comma 7, de lla L.r. n. 5/20 14 c success ive modifiche ed integrazioni nonché, per la 
quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 di cembre 2015, mediante 
utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune; 

al comma 13, apporta modifiche al comma 7 dcll'art.30 della L.r.5120 14 (eliminando la 
situazione di squilibri fi nanziari sul complesso delle spese dci personale delle autonomie loca li ) 
e prevede che, a decorrere dall 'anno 2016, i trasferimenti delle risorse finanziarie a carico del 
fondo straordinario di CLli allo stesso comma 7 si intendono quali contributi ai bilanci delle 
autonomie locali per attenuare gli effetti dci comma 6 della L.r. 5/20 14 e per consentire la 
prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori 
socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra indi viduati 

VISTA la delibo G.M. n. 11 7 del 24/06/2016, con la quale è stato approvala il Piano lriennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018, ai sensi dell'art,39 della L.449/1997, ne l quale è 
stata prevista, fra l'altro, l' assunzione, con contralto a tem po indeterminato e par.liale a 24 ore 
settimanali (parl-time 66,67%), di personale precario ai sensi dcll'art.4 del D.L. 31108/2013 n. lO l , 
conv. nella L. 125/2013, come recepito con l'art. 30 della L.r. 28/ 1/2014 n. 5 (slabilizzazione di 
personale precario di cui aIrar/. 2, comma l , del D. Lg,f. 1l. 8l/2000 e di cui ali 'ari. 3, comma I, del D. Lgs. I/. 
280/l99 7, Come recepili dall 'ari. "' della L.r. n. 24/2000) ; 

VISTO il parere della Corte dei Conti -Sezione di controllo per la Regione Siciliana, espresso con 
deliberazione n. 192 del2 5fCJ - 611 1/20 14, con la quale viene chiarito che ai fini di prorogare, ai sensi 
del comma 9 dell ' artA del D.L. IO 1120 t 3, i contratti a tempo determinato, è sufficiente 
l'approvazione del programma triennale del fabb isogno di personale. in quanto la norma si riferi sce 
testualmente alla programmaz.ione senza fare alcun cenno alla sua esecuzione, c che la proroga può 
essere disposta solo nell 'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e solo 
qualora concorrano tutti i presupposti previsti dall ' art.4, comma 9, del D.L. 10112013; 

CONSIDERATO: 
• 	 Che sia l'artA , comma 9, dci D.L. 101 /2013 che l'art. 30, comma 3, della L.r. 5/2014 prevedono la 

possibilità de ll a proroga dei con tratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 /12/2016; 

• 	 Che. in forza de ll ' arLI , comma 426, della L.23/ 12/20 14. Il . 190 e delrart.3 , comma 9, della L.r. 
29/ 12120 16 n.27, il termine del 31 / 12/2016 suddetto è s!ato differito . 131/1212018; 

• 	 Che sussistono i presupposti giuridici per la proroga dei contratti e che il suddetto personale è 
interessato alla stabilizzazione cd è in possesso dei requisiti; 

• 	 Che il comma 7 dell 'art.30 della stessa L.r. 5/201 4, come modificato ed integrato dal l' art . 3, 
comma 13, de lla L.L 2911212016 n.27, prevede la istituzione di un fondo straordinario per 
attenuare gli effetti del comma 6 e per il mantenimento in serviz.io del personale interessato; 

• 	 Che permangono tutt'ora il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali dci Comune per 
assicurare l'erogazione dci servizi alla collettività amministrata, e quindi l'interesse e la n ecessità 
della continuazione deH'atti vità lavorativa con il personale di cui sopra, tenuto conto che 
nell'ultimo quinquennio si sono verificate oltre 20 cessa7joni dal servizio per pension amento 
senza aver proceduto ad assunzioni; 

VISTA la deli b. C.C. n. 77 del 5/ 1012016, con la quale è stato approvato il bilancio per il tricnn io 
2016/20 17/20 18, assicurando l'equilibrio dello stesso con il trasferimento finanziario regionale a 
carico del fondo straord inario di cui al citato comma 7 dell'art.30 della stessa L.r. 5/201 4; 
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VISTO l'art !83 D-Lgs 13!gj2iJZ10 (LL:Jò-L)" cmne m"dilleato dal DJ.e,i. 1316/201 L n. j 18 
e dal nLgs, 10/8/201 n. 126, rocAm~ disposjzioni in medlU' alr{ì$SU!'!ZiOllé dtgJi Impegni di 
sUl bHaoci cOfn!mali; 

RITE-N~JTO~ pertanlO. poter disporre la proroga d01 con(rntti di lavò[t) çon ii personale sopra, 
per un periodo di anni du't. al3 ì dicerubr-t' ::W Jg a tempo parziule ti 24 ore scttima!1l:di: 

VISTI i vlgenti cHntmtti collettt,,""! Da:donaH di lavoro del per$&)uale de: com]","" «Regioni ~ Ent~ 


Locali" in ptirtkofare il CCN.L dci J 1i07l2nOIf: 

VISTO ti v1gente OrtLEKLL Regione siciliana; 


l' IH>I'O NE 

., 	 di Ù,lf1j alUJ che pcmumg<:,,!'ìd tutt'ora il fabbisogno organl?,zati"iO ç le é5ìgéJì.ze IstitlUi()llaU del 
Comuriè per asslcu:r:aré l'erugrnone dei eJla collettività funTUlnistraia, e qU1ndi l'lmeresse 
e hi necessita \iomlrmaz10110 d<di"atTivlt<i iavol'atlva ('011 i~ persona~e appfC<S$(l eleneato, 
aS3-ìHltQ a~ d.::Ha L.L 21 n 995 TL &5 àrfL 11 e 1 tenuLO conto che neirultjmo 
quinqué1'IHiò si sOno 'Vc'('ifiçalc ol!4t" cessazil:)ni dai )'ervlzio per pCH'$iQ!i6:!il<:fltO senza aver 
pn:u:édutu ad assU11Ziufii di altro }JefSOOt1tc:; 

• 	 di l7vjdenz,iare che" Je~r fronteggiare le dei servizi l:stitUllonaìi dd Comune:. colì. dellb. 
(L'vi, n, t17 del 24/06/20 tGè stato appro\x,tttò il Piano del tàbbisogfi\J ~rsùnàle per ìl 
trl<:nnlo 201 t, sensi délfarL34 d0Ua L4~9:'l997, pH::vedendùvt, fra: l'asSUnzlClfl<:', 
cOn èQn1rfitt\'Ì' ti Ii:mpQ Il1d;;{CrrfJ,tnato e parziale ;J 24 Mè settimana!} (Pàrl-llftJe' 66, 67~~J! 
per5Qùaté precario sensi dell'anA, (;ommt 6 ç: ciel D.L ;; l~ rL 101, cOn\<'. neHti L 

25,'20 n, Lon1e reCeptlo cnn j)arL :m Lr" 2i5/l/2:OI 4 fl, 5- di pepsmurt'e precario 
di cui aii 'art J, comma i, D,Lgs. n. f.J) ii: di cui .t com/1to i. del D,L,r;Jì. n 997, come 
recepiti da# "arI, 4 della LI', n, ::4/](}t}{}): 

.. 	 di disporre" si sensi dell'rutA del DL 3] :! n. !IlL ,"tI"v. ""Ila L,,<12S120l3, dcfl'a". l, 
éOJtlHta 426. L23iì ,t, 1'90 c dclrart\ (:('ImJtl~ Ye della 29l12/20] 6 t),21, 
lo p(Ol'ùga fino si 31112/201 coo decowt:nza da.H'I/OI!20l7. con pos3ibilita di C'Vt:'fttu;!l!e 
proroga, agli si~ssj patti e condizionf, del ('onlnmo iavoro clJ dirit1f1 J-1t'lilàtO ed -a tempo parziale 
a :::4 ore SettlJtl::ilHlli, di C-Il! ail'artJ1 delta Lr.~ n.85, con j seguèuti iavomtorl 111 
ServizJO pt'é:NJO il Comune: di Nicosia: 

l) A;';GlLELLO Agatina ~ Istrl1ttore C",. 

!tASPANTI G,a,!e!]" """ jfltlUttnre C'al. 


3) RlJNCIO SchiJSt1fU'til --- IS1nJUore C{tL 

LA GRECA F,.nc~ ~ l.ul1ttore CaL 


5) SeIALFr\ Provvidenza - l'uul,,,re Cat. C; 

6) TRIPIANO Felice -Ist'uttore CaL C; 

7) IJiONE Canne la -ISlnlHo« Ca!. 

8) LO BIANCO F,ancesc. ~ Istruttorc C: 

9) Salvarol'c - Vfgile Cat C; 

ImMESSINA Frallcesco - Vigilò tlroa"o Cat 

11}GIJGU ANDOU) Ma". - V,gile Urballo C.t 

121 BONELLl· Vigile Drbano eaL 

13)ALESS! F'ancesco """ Operatore 

14lQUATTROCCfU Rooal,," -OperaI'''' CaL A; 

15)PACINO MtlT;""n. - Operatore 

l;i) SCHII Maria - Operatore 

i 7) MESClHN[ Patrìzia ~ 0l'li;lfit(lTt: CaL A; 


http:�5�g�J�.ze


• di disporre la stipula dci contratto individuale di lavoro di proroga con predetti. secondo lo 
schema allegato al presente provvedimento, che si approva; 

• 	 di dare aUo che nei confronti del suddetto personale vanno applicati i CC.CC.NN.LL. del 
comparto " Regioni - Autonomie Locali", nonche le norme legislative e regolamentari in materia 
di pubblico impiego; 

• 	 di attribuire al suddetto personale il trattamenlo economico deri vante dal C.C.N.L. del 
31107/2009 del comparto "Regioni - Autonomie Locali", rapportato al tempo parziale di impiego 
di 24 ore settimanali , soggetto alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenz iali , e 
precisamente: 

Personale munito di diploma di .~cuola media superiore - Ulstruttore" Cal. C: 

=> stipendio tabellare atu1l1O lordo (CaLC - Posiz. Econ. C I) ............ .. .. ... €. 12.970,08 

=> vacanza contrattuale ........ ..... ..... ..... ... .. ... ...... ...... .. .. ......... .... ............ ..... E. 97,32 

:=> 13 '" nlcnsilità ....... .............. ............. .......... ............. ............ ............ ....... E. 1.088,95 

=> Indennità di comparto x 12 mensilità ...... .... , ......... ........ .. .. .. .. .. .. .. .... .... €. 366.42 

:::::> assegno per il nucleo familiare, se spettante; 


Personale munito di diploma ,Ii scuola media .fuperiore - "Vigile Urbano" Cat. C: 
=> 	stipendio tabcllare annuo lordo (Cat.C - Posiz. Econ. C I) ............. ...... €. 12.970,08 

=> 	vacanza contrattuale ......... ........... ............... .......... ............. ............ ...... €. 97,32 

=> 	13./\ mensilità ... .... .... .... .. ... ...... ..... ...... ......... .... ..... ............... ............. ..... € . 1.088,95 

=> 	Indennità di comparlO x 12 mensilità ....... ............... .. ........ ............ ...... € . 366,42 

=> Indennità di vigilanza art.37 co. I lctt. b) ccnl 617/1 995 e S.m...... .... .. .. . " ... € . 740,60 


(se in pos,sesso del decreto preJettizio per lo svolgimento delle funzioni 

di cui all'art.5 del la L.65/ 1986, altrimenti nella misura di € ,520,22) 


:::::> assegno per il nucleo familiare, se spettante; 


PersolJale munito di liccma di scuola met/ia inferiore - ~'Operatore" Calo A: 

=> stipendio tabellare annuo lordo (Cat.A - Posiz. Econ. AI) ... .......... ...... € . 10.876,92 

=> vacanza contrattuale ............ ........... ............ ... ......... .......... ..... ............ ... E. 81,60 

=> 131\. mensilità .. .......... .......... ... ....... .... ........ .. ... ...... .. .. .... .... ...... .... .. ....... ... €, 913,21 

=> Indennità di comparto x 12 mensilità ........ ............... ........ ............. ..... E. 259,21 

=!> Indennità artA ccnl161711 996 x 12 mensilità ........ ...... .. ...... .......... ... .. €. 43,04 

=> assegno per il nucleo familiare, se spettante; 


• 	 di dare atto che la relativa spesa annua ammonta a complessivi € 336.617,76, di cui al prospetto 
allegato alla presente, evidenziando che la stessa trova copertura con i trasferimenti erariali 
regionale ai sensi dell'art. 3, comma lO, della L.r. 29/ 12/2016 n. 27; 

• 	 di demandare al dirigente del servizio personale dì procedere con proprio atto all ' accertamento 
dell'entrala ed all ' impegno della spesa nel bilancio comunale; 

• 	 di far salve successive disposizioni e direttive che verranno impartite dalla Regione o legislative, 
alle quali bisogna adeguarsi; 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di avviare 
tempestivamente gli adempimenti consequenziali per la continuazione delle attività lavoralive, 
senZA soluzione di continuità. 

Nicosia, lì 31 / 1212016 
IL DIRIGENTE 

Pog. 5di 5 
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I 	 SETTORE UFFICIO PERSONALE 

OGGEITO: Contrano individuale di lavoro a tempo detenninato ed a tempo parziale. 

L' anno duemila il giorno _ _ ___,.,--__ del mese di _ _______,in Nicosia nei 
locali dell'Ufficio di Segreteria del Comune, sono presenti: . . 
I . 	 • nella qualilà di Dirigente del I Sellare, in servizio presso il Comune, il 

quale interviene nel presente ano, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale ed in rappresentanza del Comune 
medesimo; 

da una parte e dall'a/Ira 

2. 	 ------;c--;co-------- nato/a a -,..,00-------- ;J _____, residenle a 
_____ lIlla Viu ________ , Cod. Fisc. ________ 

i quali : 

PREMESSO che con delibo O.M. n. del 31 / 1212016. eseculiva. e Sl3to disposto. ai sensi dell'art.3. 
comma 9, della L.r. 29112/20 16 n.27, nonché in fora dell'art.l , comma 426. della L.23/ 12I20 14, n. 190, la 
proroga del contrano di lavoro di dirino privato ed a tempo paniale a 24 ore senirnanali, di cui all'art. 12 della 
L.r.2111211995 n.85, per la durata di anni due fino al 31 /1212018, con illla SigJSig. ra 

"'!i~!iiQ2Q{i;:m.;miL==:C:at:S nato/a il • con il profilo profess ionale di (!strw/oreIVigile 
1/rballol0perqlQreJ Cat. eiA 

convengono e stipu/lino quanto segue: 

In esecuzione alla citata delib. G.M. n.__ del 3 1112n016, il contratto di lavoro, stipulato ai sensi dell'art.1 2 
della L-r.21112/1995 n.85 tra il Com une di Nicos ia ed il / la Sig.lS ig.ra ._ -;:_--;c=== 
______ _____, viene prorogato per un periodo di anni due, fino aI31/12/20 18. 

Il rapporto di lavoro resta instaurato a tempo determinato da l1 ' I/l12017 al 31/12120 18 ed a tempo parziale a 24 
ore senimanali, salve successive disposizioni della Regione o legislative; alla scadenza il contrarto si illlenderà 
automaticamente risolto, sen7..a obb ligo di preavviso, sulvo eventuale proroga se prevista dalla Regione o dalla 
vigente normativa. 

II/la dipendente viene mantenuto/a in servizio con il profilo professionale di _..J1 ,-_ _ _(l~S~lr~'.~IQoQre/,,-,~~ift~;~le
Urbano/Operatore) Cal. C'lA 

Le mansioni del profilo professionale sono specificate. in relazione ai servizi di destinazione, nel regolamento 
organico del personale comunale con le modifiche che vi potranno essere apportate nel tempo, nonché quelle 
rientranti nella de<:Jaratoria dei profili di cui all'aJ1egato " A" al C.C.N.t . del 31 /0311999 e quelle previste da 
nonne legislative o regolamentari in materia di pubblico impiego. 

II/la SigJsig.ra è destinatola per lo svolgimento delle sue auivi là 
lavorative presso il ___ Scnore. rendendosi disponibile ad eventuali trasferimenli presso altri Senori . 

Per le cause di risoluzione del contrano di lavoro e per i termini di preavviso. il rapporto di lavoro è rego lato dalle 
norme dei CC.CC.NN. LL. e dalle norme di legge applicabi li. E', in ogni Cl1S0, condizione risolutiva dci contratto. 
senza obbligo di preavviso. l'annu llamento della procedura di rec lutamento che ne costituisce il presupposto. 

AVall a dipendente, in dipendenza del presente contratto di Javoro, compete iJ seguellle trattamento economico 
tabellare corrispondente alla categoria cd al la posizione economica attribuita: 

http:CC.CC.NN.LL
http:SigJsig.ra
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http:SigJSig.ra


PerSt)flale COI! il Jtt()fl1fJ fJro!è:udòna{e di Hl:rlruttffre" Cnr. C; 
.:::::> stipendio tabeliare flnflt!() lord0 (Cate -PQS1L E<;ort C I) ".,,,,,,, n«"'H" (::", 12,970.01} 

.:::::> vacanza contranualè,,,.,,,,,,.,,.,".,,,,,,,,,,,, ... ,,,.,,.,,,,,,.,,,,.,",,,,,"",., .. ,,,,,.,.,,,,,., €, 97,32 


.:::::>. I:1'"' mcnsilità ........ ""...."".... , .... " ..... " ...."...".,,,,, ... ,,.,,.. ,,.... ,",,,,,,,.,,,, ..,, .., E. l Jl38,95 

=, indennità di compartv x 12 mcnsHita 'H'''''''''',,,... ,,,, .... ,,, ........... "'''NH.'' € . 366,42 

~ MSégno per ~r (Hldeo familiare, se spettante: 

oppure 
Personale t'on ill!.rtJtl!o 1!r()(eSSÙ:male dì M'Vigile Ur!;{JJH)'; Cal, C; 

;;::;> stìpc:nd:tO' labellare annuO' lordo {Cat,C -Posl-z, Econ, Cl) ".",,,,,,,.,,,, .... ,, €. 12.970,08 


::::::!> Vacal1Zil contrattuale,.. ,,, ...... « •••• , •••,, ..... ,,,.« ... ".« •• ,,, .......... ,.:, .............. " .... €, 97,34 

!.ù88,9S 


:::::;. indennità di comparlO x 1:'2 mensilità."." ..... ""..""".. "..".." ...... ".""."" .. €. 366,42 


.:::::> Indennita di vigilaf12:a art37 co. 1 lett bJ ceni 6f7!1995 e s,m. " ....... " ... ". E 740,6(} 

{se in posseSSQ del de>:-rt:tQ p(eféUizio per 10 i'volgime:ntò delle n)l17.iOoi 

di cui al1'art5 deUa L65!1986, altrìmenti neHa misura di €.520.22} 


-----, a,.qsegno per il nucleo l'ami!iaré, se spettante;; 

oppure 

Pèts(1nale Con il profifft rJnljesswtulle di "Operatore"' Cà;. A: 

.:::::> stipendio tabeHareanl'lUO lordo (CatA -Posiz, tcòn. A !)'"''''''''''''''''''''€. 10.8:76.92 

;;::;> vacanza contrattuale.,"".".""." .,.,,,,,,,,,,,,,,,,,"',,,,.,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,,."",,,, ...... ,,,,. E. 81,60 

:::> rnensilità ...... , ................................... " ..................... , .............. , ........... , €. 913,21 


::::::> Indenn;tft di comparto x 12 mensìljla ................ "" ....................... " ... ".".. e. 2$9,2l 

~ Indennità attA ccrtl 16!7/1<J96 x 12 mensiiit,L ...... " ...... " ......... " .............. E, 43,(14 

;:;;;:} assegUfl per U nucleo famHiare, Si,: spettante: 


già rap-portato al 1<.\1npO parziale di impiego d; ore :;ettimanali e sogg:e1tò alle ((anenute erariali, prevldenziali ed 
asststenz1aii. Il trattamento economico spettante e .comunque disciplinato da~ contrattl collettivi nazionali dt 
!tlvero. 

Per quanto non previsto od prcseme contratlo. ìI rapporto di lavoro e discipHnatn dane norme dei contrarti 
coHeuivì fL'l.ziof1ali di lavoro validi per il cQmpano "Reglònl - AutOnO:ìlie Lo<.;ali" e dd codice cìvIte, nonch& 
ciaUe norme legislative e rebolamentarl in moreria di .pubbiko impiego, con le specifiche caratteristiche previste 
per i rapporti di lavorò parziale ed il tempo determinato. 

Il/la drpendentc si impegna a conformare la sua condot1a al dovere COSt11u~k!fJ-ale di servire la Repubbtica con 
impegf1ù e responsabilità e di ftSpè!tare ~ principi di buon andamép.!{) e ilnparzialità de.ll'artivi:là amministrativa, 
aItteponenuo li ttspettrt rleHa legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. [uo!ire, si impegna 
ad adempiere !e mansioni che gli vengono affidalè: con la ma':iSima dmgonza e ad osservare !e disposizioni interne 
deU'Ente ed il codice di comportamento dei dipendenti dene pubbliche amminis1rdzioni di cui al D,P,R. 
16/4i20 iJ n.fil e delib, O.M. 290 de{ 18l! 2/20 l}. 

Il/la dipenden:te dichiar,a di essere il conosce5za del Codice l)is.cipUnare di cui aWart25 del C.C.NL del 
Q6!07J1995 e successìve modifiche ed integro,zkmi, 

Il Comune garantisce al/alla dipendente che Il trattamento dcì dati personali derivanti dal rapporto di lavoro vemi 
svolto nehispetIO del D-Lgs. 196/200'3. 

Le parti dicbiarano espressamente dI accettare incondizionatamente quanto sopra riportatO'. 

Il presente oontrat1o viene redatto in carta semplice ili relazione al dispOS10 deWarL25 della tabella H) allegata al 
D.P ,R, 26JlO!l972 n,642. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

iL/LA D/PENDENTE IL DiRIGENTE 

http:10.8:76.92
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


L.r. 28/1/2014 n.5 art.30. Prospetto della spesa necessaria per la proroga dei contratti dì lavoro a 24 ore settimanali con i soggett i (P.V.C.) che hanno 

già stipulato contratto indi viduale di lavoro ai sensi degli artt. ll c 12 Lr. 211 1211995 n.85 e s.m.i. 


l " assegnazione 


Determinazione s esa in applicazione dci CCNL 31/07/2009 e I.V.C. 


Retri buzione Retribuzione Spesa complessiva annua

Nr. Spesa aJmua 

CaL unitaria annua unitaria ridotta Oneri lrap Totale spesaUnità uni taria Retribuzioni Oneri Irapimponibile dci 2% x TFR annua 

8 C 14.522,77 14.239,64 4.464,30 1.234,44 19.938,38 113.917,12 35.714,40 9.875,52 159.507,04 

4 C 15.263,37 14.965,43 4.69 1,96 1.297,39 20.954,78 59.861 ,72 18.767,84 5.189,56 83.819,12 

5 A 12.173,98 11.935,68 4.047,85 1.034,79 17.018,32 59.678 ,40 20.239,25 5.173,95 85.091 ,60 

233.457,24 74.721,49 20.239,03 328.417,76 

A.N .F. 8.200.00 8.200 ,00 

Spesa complessiva annua relativa al periodo 110112017- 3 1!l2l2018 241.657,24 74.721,49 20239,03 336,617,76 

Trasferimento erariale regionale a carico del fondo straordinario di cui all'art.30, comma 7, della L.r. 28/ 11201 4 n.5. 285,900,13 

!' L Dlt<tl ·::' ENì c 
1"0/1 SS" po ' :'.~, h m»" . )w l . ~. "~~ "" fL ... ,,.,,", ·1·' 
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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


Allegato alla deliberazione 
G. M. n. c4.{' del 1/ ~ /2 -2@ / (; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del l O Settore, rela tiva a: 

L.r. 28/01/2014 n.5 art.30 e L.190/2014 art.I comma 426 e L.r. 27/20 16. Personale a 
tempo determinato. l'' assegnazione. Proroga contratto fino al 31112/2018 .... 

PARERI 
(r~si ai sensi dell'art. 49 dci D. Lgs. 18108100 n. 267 e art 12 L. r. 231l2/QO n.30) 

PQre'F~~O/~~itàteclliC~: .......... .............. .... ... ....... ........ .. ....... .. .. . .... . 


Nicos ia, lì 

/I Respon..",·rI{iI~~~ 

Si allesta la copertura finanziaria dell ' impegno ui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
de lla spesa di €. apitolo del bilancio per l'esercizio 
___ ' cui corrisponde in entrata i apitalo ____ 

Nicosia, li 2!..1'ZI 2;,r6 ì 

li Res~(.di R~ioneria 

~O 


http:Res~(.di


rO. PRESIDENTE 

IL SFGRETAR1() GENERAtE 

CERTIFiCATO DI PUBBLICAZIONE 

TI sot1oscrit10 Segretario Generalç, 

ERTIfICA 

che la preSente deliberazione, in applicazione della LJL 3 dicembre 1991. nA4. é stata pubblicq;Ql; 

aH' ,<\'[ho PretoriO e Albo Oh-lim:: dt:1 C01i1\)fle per giorni 15 consecutivi, dai giorno 

.-"il,{h. ,91_- (w.14. ; (arelI, COmma l°, LR, u,A4l91'::<.IJOè modificato dalt'.arU27, cocnma 21. delltl 

LR. n.ll del 28i12i2ù04J 

li Respon",bìle de.lla Pubblicazione IL SEGREf ARlO GE1;lEl'L'\l.E 
i 
I 

-~.........._-- \ 


CERTIFICATO'DI~SECUTfV[TÀ 

Si la preSénlc dçìiberazrone, in applicazione deUa LR. 3 dicemore [991,0.44, ci divènuta 

osoe\lih. Il ._3.1.cJd _ è.(O( { 

Cl deeond dieci giorni dalla pubblicazione (art, J còltl1na l 

W- a seguiio di dichiarazione di Immediàta esecutività: 
IL SEGRETARIO GbNERALE 

............ - •..•.~---

Cl uso amministrativo: 

Cl per 

IL SEGRRTARlO GE"lERALE 

http:991,0.44
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