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SCIABICA STEFANO DOMENICO

PRESENTI N° 4

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Avv. Placido Leone, titolare della posizione organizzativa dell’Area “A” Amministrativa,
competente in materia di personale e, in quanto tale, responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R.
10/91, su specifica direttiva e di concerto con l’Amministrazione Comunale, sottopone alla Giunta Municipale
la seguente proposta di deliberazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi
nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e
del Codice di comportamento interno.
VISTO l’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 il quale stabilisce che, 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;
VISTO l’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
VISTO l’art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato ed integrato dall’art. 26 della L.R 8/2018, e la analoga
disciplina contenuta nell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 secondo la quale nell’ambito della programmazione del
fabbisogno di personale relativa al triennio 2018/2020 gli enti locali della Regione Siciliana procedono
all’attuazione delle misure straordinarie finalizzate al superamento del precariato, con le finalità ben
evidenziate nella circolare dell’Assessorato Regionale alle Autonomie locali n. 5/2018 e rimarcate nel parere
dell’Adunanza consultiva del Consiglio di Stato n. 916 del 21.4.2017 di evitare le conseguenze del
contenzioso in materia di violazione della normativa eurounitaria sui limiti alla reiterazione dei contratti di
lavoro a termine da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 30 della L.R n. 5/2014 che prevede testualmente al comma 2 “I lavoratori inseriti nell’elenco di
cui al comma 1 hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall’ente presso il quale risultano
utilizzati nel rispetto delle previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013
convertito dalla legge n. 125/2013”;
VISTO l’art. 32 della L.R n. 5/2014 che prevede testualmente al comma 4: “Nelle more delle procedure di
reclutamento speciale transitorio e fino al 31 dicembre 2016, in armonia con quanto previsto dall’articolo 4,
commi 9 e 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n.
125/2013, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione
organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012,
n. 26 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO l’art. 27 della L.R n. 3/2016 che prevede testualmente al comma 4: “Le assunzioni disposte ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013,
non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
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2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma
5-bis, del medesimo decreto legislativo”;
VISTO l’art. 26 della L.R n. 8/2018 che prevede testualmente al comma 10: “le disposizioni di cui al comma
6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all’art. 32 della legge regionale n. 5/2014
e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse
proprie”;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti n. 69/2017/PAR che afferma che “Nel merito, occorre prendere
atto delle modifiche introdotte dall’art. 27 della legge regionale n. 3 del 2016, che, colmando il precedente
vuoto normativo, ha inteso superare l’orientamento contrario espresso da questa Sezione di controllo (v.
delib. n. 192/2014/PAR), stabilendo che “le assunzioni disposte ai sensi dell’art. 4, comma 8, del decreto –
legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite
finanziario fissato dall’art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto
rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell’articolo art. 36, comma 5 bis, del medesimo
decreto legislativo”.
Con la successiva deliberazione n. 162/2016/PAR., questa Sezione ha optato per un’interpretazione restrittiva
della norma in esame, stabilendo che “dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 – bis, deriva, quale
naturale corollario, che non si computano nel limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3 – bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente
contemplate dall’art. 4, comma 8, del D. L. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della L.
r. n. 5/2014. In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica
di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai limiti
ordinariamente previsti dal D. L. n. 101/2013 e dagli artt. 35 e 36 del D. lgs. n. 165/2001”.
La qualificazione in termini di reclutamento ordinario delle assunzioni ex art. 4, comma 8, del D. L. n. 101 del
2013, comporta che esse non si pongano più in alternativa rispetto a quelle da effettuare ai sensi del comma 6
dello stesso art. 4”.
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 27/2019/PAR che afferma testualmente “La disposizione di
cui all’art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2018, va intesa, invero, nel senso che nell’ambito degli
spazi assunzionali disponibili per le stabilizzazioni di personale precario (che non possono superare il
cinquanta per cento del complessivo spazio assunzionale dell’ente)– al netto di quelli destinati ad essere
coperti mediante procedure concorsuali aperte all’esterno, le relative procedure concorsuali possano essere
interamente “riservate”, senza che ciò contrasti con l’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
La “ratio” della garanzia della riserva dei posti all’esterno, infatti, non riguarda la singola procedura
selettiva, nell’ambito della quale si possa prevedere una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare
bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la
copertura del fabbisogno nell’ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le
disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto
plafond all’espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di
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selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale. In altri termini, il reclutamento del
personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire
risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello reclutato
attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all’esterno”.
La Corte nella medesima deliberazione inoltre “ritiene che le risorse finanziarie assegnate ai comuni dalla
citata legge regionale n. 8 del 2018, ai sensi dell’art. 26, comma 7, abbiano la finalità di garantire la
possibilità (non prevista dal comma 4 dell'art 20 del Decreto legislativo n. 75/2017) di elevare i complessivi
spazi assunzionali mediante risorse aggiuntive regionali anche in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. citato; in tal senso, “il 50% dei posti disponibili" quale limite imposto alle
procedure di stabilizzazione dal predetto art. 20, comma 2, deve calcolarsi considerando la possibilità di
elevare, con risorse aggiuntive regionali, gli spazi assunzionali ordinari ovvero, come prospettato
dall’Amministrazione richiedente, con “riflesso solo sulla determinazione degli spazi assunzionali
complessivamente disponibili, ferma restando, in ogni caso, la necessità di rispettare l'adeguato accesso
dall'esterno fissato nella misura del 50% delle risorse (sia comunali che regionali) utilizzabili”. Ne consegue
che, dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l'entità di dette
risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l'adeguato accesso dall'esterno, non potrebbe in ogni caso
superare l'importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario”.
Inoltre la Corte precisa che “nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni del
personale, possa darsi priorità alle procedure di stabilizzazione del personale, prevedendo
l'assunzione di unità dall'esterno in annualità sfalsate, ancorché ricomprese nel medesimo triennio
di riferimento” e viceversa;
CONSIDERATO pertanto che le assunzioni di cui al comma 4 all’art. 27 della L.R. n. 3/2016 possono
trovare copertura nelle risorse di cui al comma 6 dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018, richiamato dal comma 10
della medesima disposizione, e che esse sono considerate assunzioni ordinarie per espressa previsione dell’art.
27 citato, garantendo pertanto adeguato accesso all’esterno poiché trattasi di procedure aperte ai soggetti
iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 30 della L.R. 5/2014;
VISTA la graduatoria del concorso per l’assunzione di n. 3 dipendenti di categoria B approvata con
determinazione n. 772 del 30.10.2018 per la stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 27 della
L.R. n. 3/2016, che costituisce procedura di reclutamento ordinario;
RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria fino al posto n. 19, ovvero per ulteriori 13
posti con medesimo orario settimanale in vigore al 31/12/2015, previa procedura di mobilità obbligatoria ai
sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, di dover allargare alla luce degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 1/2019 pubblicata nella GURS n. 9
del 26/02/2019, di procedere alla conversione dei rapporti di lavoro per un totale di n. 20 posti per le categorie
C, con il medesimo orario e profilo professionale per ciascun dipendente in vigore al 31/12/2015 individuati
tra i soggetti di cui agli articoli citati, in servizio presso l’Ente al 31/12/2017;
CONSIDERATO che per le assunzioni di cui ai punti precedenti e riconosciuto il contributo regionale
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previsto dall’art. 26, commi 6 e 10, della L.R. n. 8/2018;
RITENUTO che all’esito delle procedure di stabilizzazioni dei dipendenti con contratto a tempo determinato,
questo Ente intende procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso di categoria B, approvata con
determinazione n. 772/2018, anche per la stabilizzazione dei quattro lavoratori L.S.U. ai sensi dell’art. 27
della L.R. n. 3/2016 nei limiti delle residue risorse disponibili, che costituisce procedura di reclutamento
ordinario;
DATO ATTO che le assunzioni di personale di categoria “B” effettuate nel 2018 e previste dal presente
Piano, compresi i 4 lavoratori LSU, trovano copertura nelle ordinarie risorse assunzionali e costituiscono,
come precisato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 69/2017, assunzioni ordinarie nel rispettato del
principio di adeguato accesso dall’esterno;
DATO ATTO che in applicazione del principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, allegato al
D.Lgs. 126/2014, le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, la cui sezione operativa comprende anche la programmazione del
fabbisogno triennale del personale;
CONSIDERATO che il 27 luglio 2018 è entrato in vigore il decreto 8.5.2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state approvate le “linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, previste
dall’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 come introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. 75/2017, con la conseguenza che ai
sensi dell’art. 22 del decreto da ultimo citato dal 24 settembre 2018 non risulta più possibile procedere a
nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle contemplate dagli strumenti di programmazione
approvati in base al precedente assetto normativo, laddove gli strumenti di programmazione non siano
coerenti con la nuova disciplina che prevede l’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche del piano
triennale dei fabbisogni di personale;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
(PTFP) 2019/2021, che costituisce atto rientrante nella competenza della Giunta Comunale, destinato a
confluire nel Documento unico di programmazione;
PRESO ATTO che il novellato art. 6 del D.Lgs. 165/2001 non prevede termini di scadenza per
l’approvazione di tale piano, pur se occorre coordinare tale programmazione con i tempi di approvazione del
DUP, nella cui Sezione Operativa (SeO) esso è destinato a confluire;
DATO ATTO che in base alle richiamate linee guida “Il PTFP si sviluppa, come previsto dal citato art. 6, in
prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere
modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale
modifica in corso d’anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve
essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto e dei criteri previsti, nonché
delle presenti linee di indirizzo”;
VISTI i commi 446 e 447 della Legge n. 145/2018 che disciplinano le procedure di stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili;
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VISTA la vigente dotazione organica dell’ente, il cui prospetto sintetico per categorie e per profili
professionali si allega sotto la lettera “A”, da ultimo rideterminata con deliberazione della G.C. n. 54 del
19.04.2018, dalla quale risultano complessivamente n. 65 posti, di cui n. 21 occupati al 19.04.2018 da
personale a tempo indeterminato, oltre n. 39 da dipendenti con contratto a tempo determinato, da ultimo
prorogato ai sensi dell’art. 20, comma 4 del Decreto Legislativo 75/2017, nonché dell’art. 3, comma 9 della
legge regionale 27/2016, tutti astrattamente in possesso dei requisiti per accedere alla procedura di
stabilizzazione di cui alla normativa sopra richiamata;
RITENUTO che il PTFP deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e
della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere come declinati nei documenti di
programmazione strategica ed operativa (cfr. art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 e smi), nonché con le
finalità di efficienza, economicità e qualità dei servizi, e deve contenere l’indicazione delle risorse finanziarie
destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente;
CONSIDERATO che la programmazione dei fabbisogni, basata sull’analisi qualitativa e quantitativa, trova il
naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze
professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per le quali devono essere
richieste competenze e attitudini, in coerenza con la direttiva n. 3/2018 del Ministro della funzione pubblica e
della semplificazione;
DATO ATTO, altresì, che le esigenze di flessibilità connesse al PTFP, pur sempre correlato all’organizzazione
degli uffici, implicano che la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di
posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge, e
nella specie dall’art. 1, comma 557 e segg. della Legge n. 296 del 2006 e smi, che fa riferimento alla spesa
media del triennio 2011/2013;
RITENUTO, pertanto, che nell’ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, l’ente può procedere a
rimodulare, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai
fabbisogni programmati, in coerenza con gli obiettivi di performance organizzativa, e nei limiti delle facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente: in pratica, la somma della spesa del personale in servizio e di
quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (es.
mobilità, stabilizzazioni), non può essere superiore alla spesa potenziale massima prevista dalla legge;
DATO ATTO che la spesa potenziale massima, definita dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006,
ammonta ad € 1.689.920,32 (All. B), calcolata con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta, secondo le
indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 25/2014;
DATO ATTO che le facoltà assunzionali del Comune sono state determinate dall’Ufficio EconomicoFinanziario, sulla base dei risparmi per cessazioni di cui all’allegata tabella C, nelle seguenti somme per
ciascuno degli anni del triennio oggetto di programmazione, in applicazione dell’art. 3, comma 5 del D.L.
90/2014 e smi:
-

Anno 2018 € 60.117,74, oltre oneri;
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-

Anno 2019 € 20.073,18, oltre oneri;

-

Anno 2020 € 000;

DATO ATTO che l’ammontare medio nel triennio 2015/2017 delle risorse destinate ai contratti di lavoro
flessibile, al netto dei contributi regionali, ammonta ad € 202.650,09 come da tabella All. B;
RITENUTO, pertanto, che ai fini della redazione del PTFP – ed in particolare per attuare il piano di
reclutamento straordinario del personale precario avente i requisiti di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 - è
possibile aggiungere alle ordinarie capacità assunzionali anche le risorse già destinate in bilancio al
finanziamento dei contratti di lavoro flessibile, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio, anche in ragione
del fatto che l’art. 3 comma 6, della L.R. 27/2016, come modificato dall’art. 26 della L.R. 8/2018, ha previsto
che per ciascun lavoratore a tempo determinato “a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del
rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto erogato nel 2015” (l’art. 26, comma
8 della L.R.. 8/2018 ha assicurato la copertura finanziaria sul bilancio regionale fino all’esercizio 2038);
DATO ATTO che la spesa massima teorica del piano triennale dei fabbisogni di personale è inferiore alla
capacità assunzionale dell’Ente per ciascuno degli anni contemplati nello strumento di programmazione e,
sommata alla spesa del personale in servizio, non supera la spesa massima potenziale come sopra determinata;
essa dovrà essere, altresì, compatibile con gli stanziamenti del bilancio 2019/2021 e troverà negli stessi la
relativa copertura, in quanto è inferiore ai risparmi da cessazioni, come si evince dalla tabella allegato B;
RITENUTO, invece, di dover far ricorso alla speciale forma di reclutamento, prevista dalla più volte
richiamata normativa nazionale e regionale, al fine di assicurare la copertura di quei posti vacanti della
previgente dotazione organica, di fatto occupati da personale precario, e che risultano necessari allo
svolgimento delle funzioni fondamentali del Comune e a garantire a regime la corretta erogazione dei servizi
di competenza, approvando il relativo piano delle assunzioni di cui all’allegata tabella D;
DATO ATTO che l’assunzione del personale precario comporterà la decurtazione dell’importo aggiuntivo
rispetto alle ordinarie capacità assunzionali in via definitiva le somme effettivamente utilizzate per
stabilizzazioni dal tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78 del 2010 e smi per assunzioni
flessibili;
DATO ATTO che le assunzioni effettuate con le capacità assunzionali aggiuntive per le categorie C sono
riservate al personale, già in servizio presso il Comune di Chiusa Sclafani in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20 del d.lgs. 75 del 2017, come espressamente prevedono i commi 6 e 9 dell’art. 26 della L.R. 8/2018
come modificata dalla L.R. 1/2019;
DATO ATTO che le assunzioni effettuate con le capacità assunzionali aggiuntive per le categorie B sono
considerate ordinarie poiché riservate al personale iscritto nell’elenco regionale ex art. 30 L.R. 5/2014, con
diritto di precedenza per il personale in servizio presso il Comune di Chiusa Sclafani in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75 del 2017, come espressamente prevedono i commi 6 e 10 dell’art. 26 della L.R.
8/2018;
DATO ATTO, altresì, che la spesa delle assunzioni di cui all’art. 20 del D.Lgs 75/2017 trova copertura nel
Bilancio di Previsione e non incide sull’assetto dei relativi equilibri e sui saldi di finanza pubblica
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verificandosi esclusivamente una trasformazione della spesa da flessibile a strutturale, con la corrispondente
nuova imputazione sul piano dei conti integrato, anche in relazione a quanto prevede l’art. 3, commi 6 e 10
della L.R. 27/2016;
PRECISATO, altresì, che il piano delle stabilizzazioni è coerente con le disposizioni regionali contenute nei
citati commi 6 e 9 dell’art. 26 della L.R. 8/2018 e art. 22 L.R. n. 1/2019 in quanto i contratti a tempo
indeterminato programmati, pur se part-time, assicurano un numero di ore non inferiore a quello in essere al
31 dicembre 2015 con i singoli lavoratori stabilizzati, determinato in concreto per garantire il corretto, efficace
ed efficiente svolgimento delle funzioni e dei servizi;
VERIFICATO E DATO ATTO:

• che il Comune ha effettuato la ricognizione di cui all’art. 33 del d. lgs. 165/2001 e non ha accertato
eccedenze o esuberi di personale, come risulta dalle comunicazioni acquisite dai dirigenti delle varie
Aree;

• che il Comune nell’anno 2018 ha rispettato il pareggio di bilancio, e che il prospetto previsionale
allegato al bilancio 2019/2021 evidenzia che sarà rispettato anche il saldo obiettivo relativo a ciascuno
degli anni ricompresi nella programmazione pluriennale;

• che il Comune è dotato del Piano delle Azioni Positive di cui all’art. 48 del D.Lgs. 198/2006;
ATTESTATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 3, comma 5-ter del D.L. 90/2014, convertito dalla
Legge 114/2014, non sussistono né vincitori di concorso non assunti (art. 4, comma 3, lett. a) del D.L.
101/2013) né graduatorie in corso di validità non utilizzate e approvate dal 1° gennaio 2007 relative alle
medesime categorie e profili professionali o equivalenti (art. 4, comma 3, lett. b) del D.L. 101/2013);
DATO ATTO che nel triennio 2019/2021 il Comune non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori
appartenenti alle varie categorie protette di cui alla L. 68/1999;
VISTA la L.R. n. 1/2019, art. 22 comma 3, che prevede “il reclutamento con le procedure di cui alla L.R.
21.12.1995 n. 85, alla L.R. 14.04.2006 n. 12, alla L.R. 21.12.2003 n. 21e alla L.R. 31.12.2007 n. 27 è
requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75”;
VISTA la relazione del Ministero dell’Economia e Finanza, ufficio legislativo economia sulla L.R. Sicilia n. 1
2019 che non ha sollevato dubbi di costituzionalità dell’art. 22 della esaminata L.R.. n. 1/2019 e,
conseguentemente, il Governo nazionale non ha impugnato detto articolo entro il termine di 60 giorni;
PRESO ATTO che nel presente Piano di Fabbisogno il numero dei posti di cat. C, di cui si prevede la
copertura tramite procedura di conversione del contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 20 comma 1
della Legge Madia e della L.R. n. 1/2019 art. 22 comma 3, è pari a 20 unità;
CONSIDERATO che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non
genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero
trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto
di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali
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dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni
(per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente.
CONSIDERATO, altresì, che sul piano triennale dei fabbisogni di personale, meglio riassunto nei prospetti
allegati deve essere acquisito il parere dell’Organo di Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 19, comma 8 della l.
448/2001, il quale certifica il rispetto degli adempimenti e prescrizioni previsti dalla legge per poter effettuare
assunzioni, anche in relazione al contenuto dell’art. 3, comma 10-bis del D.L.. 90/2014, e certifica la
sussistenza delle risorse finanziarie aggiuntive destinate esclusivamente all’attuazione delle misure di
superamento del precariato di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2018;
DATO ATTO, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che
potrà essere integrato o modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da
innovazioni nel quadro normativo vigente;
DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono presenti dipendenti in
posizione soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti né dirigenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente
non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
RITENUTO di poter autorizzare, come chiarito dalla nota del Dipartimento delle Autonomie Locali prot. n.
14938 del 11.10.2018, la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, nelle more della conclusione
delle speciali procedure assunzionali di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017, evidenziando che tali proroghe in
quanto autorizzate dal legislatore statale per il superamento del precariato non si pongono in contrasto con la
normativa vincolistica di derivazione europea sulla durata dei contratti a termine;
VISTI:

•
•
•
•
•

l’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente CCNL del Personale dipendente Comparto Regione ed Autonomie Locali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla
L.R. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della L.R. 30/2000;
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
Chiusa Sclafani, 23.04.2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Avv. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole
Chiusa Sclafani, 23.04.2019
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Maniscalco
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SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1. DI DARE ATTO che nella attuale dotazione organica del personale in servizio non risultano esuberi di
personale di tipo finanziario né organizzativo;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono riportate e trascritte, la
Dotazione Organica, il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019/2021, di cui alle tabelle che
si allegano sotto le lettere da “A” a “D” per fare parte integrante e sostanziale della presente proposta, il quale
contiene anche il piano delle stabilizzazioni riservate al personale in servizio presso l’Ente;
3. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria del personale dipendente di categoria B, fino al posto
n. 19, ovvero per ulteriori 13 posti con medesimo orario settimanale in vigore al 31/12/2015, previa procedura
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
4. DI PROCEDERE, altresì, alla conversione dei contratti di Cat. C da tempo determinato a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della Legge Madia e della L.R. n. 1/2019 art. 22 comma 3, il cui
numero è pari a 20 unità, con il medesimo orario settimanale, per ciascun dipendente in vigore al 31.12.2015;
5. DI DARE ATTO che una volta completata la conversione dei contratti di categoria “C” di cui al punto
precedente si procederà a revocare il concorso approvato con determinazione n. 967/2018;
6. DI STABILIRE che, all’esito delle procedure di stabilizzazione dei dipendenti con contratto a tempo
determinato di categoria “C”, questo Ente procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso approvata
con determinazione n. 772 del 30.10.2018 per l’assunzione di ulteriori n. 4 dipendenti di categoria B
lavoratori L.S.U. ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 3/2016 nei limiti delle residue risorse disponibili,
precisando che dette assunzioni costituiscono atti di reclutamento ordinario per 16 ore settimanali;
7. DI AUTORIZZARE, in attuazione del PTFP 2019/2021, la prosecuzione delle procedure di
stabilizzazione del personale di categoria C di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 attraverso le
risorse di cui all’art. 26 comma 6 della L.R. 8/2018 e, per il personale di categoria B, attraverso lo scorrimento
della graduatoria delle procedure concluse previste dall’art. 3, comma 4, della L.R. 27/2016 e smi, da
concludersi entro il 31.12.2020 attraverso le risorse all’art. 26 comma 6 della L.R. 8/2018 richiamate dal
comma 10 della medesima disposizione;
8. DI DARE ATTO che gli oneri assunzionali relativi al personale a tempo indeterminato sono contenuti
entro i limiti di legge degli oneri occupazionali relativi al personale cessato, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del
D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 e che il costo della dotazione organica risultante dalla piena
attuazione del PTPF non supera il valore della spesa massima potenziale, determinato ai sensi dell’art. 1,
comma 557 della legge n. 296 del 2006 e smi;
9. DI DARE ATTO che la spesa relativa a tutte le assunzioni programmate trova copertura negli stanziamenti
del Bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, 2020 e 2021;
10. DARE ATTO che l’assunzione del personale precario comporterà la decurtazione dell’importo aggiuntivo
rispetto alle ordinarie capacità assunzionali in via definitiva le somme effettivamente utilizzate per
stabilizzazioni dal tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78 del 2010 e smi per assunzioni flessibili
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per un importo complessivo previsto di € 172.041,66;
11. DI AUTORIZZARE la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti rientranti nella
platea degli aventi diritto a partecipare alle speciali procedure di reclutamento di cui al superiore punto 3,
nelle more del completamento del piano delle stabilizzazioni e, comunque, fino a tutto il 31.12.2019, dando
atto che la copertura finanziaria aggiuntiva alle risorse già stanziate nel bilancio di previsione 2018/2020,
annualità 2019 e del redigendo Bilancio di Previsione 2019-2021 è assicurata ai sensi dell’art. 3, commi 9 ,10
e 21 della L.R. 27/2016 e smi;
12. DI MANTENERE il rapporto con n. 1 lavoratore socialmente utile in attuazione al patto per il lavoro
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2019;
13. DI CONFERMARE il contratto ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con profilo professionale di
istruttore direttivo contabile fino alla fine del mandato del Sindaco;
14. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non sono presenti
dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti né dirigenti in eccedenza e che,
pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero.
15. DI DICHIARARE la presente decisione immediatamente eseguibile al fine di avviare, secondo le
previsioni dell’art. 26, commi 6 e 9 della L.R. 8/2018 e le indicazioni della circolare della All’assessorato alle
autonomie locali n. 5/2018, le procedure di stabilizzazione.
Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
Visti i pareri espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in
ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4 contrari __0__ astenuti __0___ espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa.
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
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Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Affissa all’Albo Pretorio on line il ________________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________________

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
Chiusa Sclafani, li ___________________

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.05.2019;

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li 14.05.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. __________ del _____________________, ex art. 4 L.R. 23/97.

**************************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone
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