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Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1
Ietterai) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE
- il Revisore dei Conti per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

Visti:

-l'art. 39, comma 1, delle legge 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ed
ii., ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i bilancio;
-l'art.35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2000 che dispone che le determinazioni relative all' avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. n.
449/1997 e ss.mm. edii.;

-l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli
enti accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio
siano adeguatamente motivate;
-l'art 6 commi 4 e 6, del D.Lgs.vo n. 165/200le ss.mm.ed ii, i quali, relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale, stabiliscono che il piano suddetto è
propedeutico ed imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
-l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 come sostituito dall'art. 14,comma 7 della L.n.122/2010
il quale stabilisce che: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione
delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale,
con azioni da modulare nell' ambito della propria autonomia...";

Dato Atto che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione
di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego,
in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (art. 1,
co 557 bis.introdotto dall'art. 14,comma 7 della L.n.122/2010). In caso di mancato rispetto del
comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133(art. 1, co. 557 ter);Ai fini
dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata n vigore della presente
disposizione (arti, co.557 quater introdotto dall'art.3,co. 5 bis, l.n. 114/2014);
Vista la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.112 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26
aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del DL.. 2.3,2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto
agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese
correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale";

- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di
stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l'art. 9, comma 28, del DL.78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto
circa la spesa flessibile (id est il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità
che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557
Legge 296/06 ;
Visto l'art. 3, e. 5, del DL. 90/2014 così come modificato dall'art 4, comma 3, legge n. 125 del 2015
secondo cui:

- negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente.
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco

temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote

percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (...);
Cocnsiderato che, al riguardo, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione
n.26 del 28.07.2015, per la corretta applicazione dell'art. 1,comma 424 l.n.190/2014, ha chiarito che
gli Enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la
capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013,
mentre con riferimento alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015, la capacità
assunzionale per gli anni 2015-2016 è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, coma 424, della legge
n.190/2014.

Con successiva deliberazione n.28 del 22 settembre 2015 la stessa sezione delle Autonomie, ad

integrazione della precedente deliberazione n.26/2015 ha affermato che il riferimento al triennio
precedente inserito nell'art.4 del D.L. n.78/2015 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento
e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui s'intende effettuare assunzioni.
Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna n. 54 dello scorso 16 maggio 2016 che
afferma testualmente che "nell'anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del

budget assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget
annuali del triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per
l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013- 2015, per
cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i
resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e2013, dal momento che i resti non
utilizzati sulle cessazioni dell'esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le
assunzioni del personale degli enti di area vasta".

Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, a 113 Convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2016, a 160 che modifica l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
inserendo, dopo il primo periodo il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste
dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendentipopolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe
demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267, la percentuale
stabilita al periodo precedente è innalzata al 75per cento nei comuni conpopolazione inferiore a
10.000 abitanti».

Visto l'art. 1 e. 424 della L. 190/2014 che stabilisce: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016,

destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente,

all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o

approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle
unita'

soprannumerarie destinatarie deiprocessidi mobilita'. E'fatta salva lapossibilità' di indire, nel rispetto
delle limitazioni assunzionaliefinanziarie vigenti, le procedure concorsualiper il reclutamento a tempo

indeterminato dipersonale inpossesso di titoli di studio specificiabilitanti o inpossesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento dellefunzionifondamentali relative all'organizzazione e

gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di
esaurimento

delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cuialprecedente periodo,
difigure professionali in grado di assolvere allepredettefunzioni. Esclusivamente per lefinalità' di
ricollocazione

delpersonale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa
relativa alpersonale di ruolo cessato neglianni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione delpersonale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli delpatto di stabilità interno e la sostenibilitàfinanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, alfine
del

rispetto deltetto di spesadi cui al comma 557 dell'articolo 1 dellalegge27 dicembre 2006, n. 296. (....) Le
assunzioni effettuate in violazione delpresente comma sono nulle ".
Dato Atto che

- le risorse assunzionali dell'anno 2016 (derivanti da cessazioni verificatesi nel 2015) hanno un preciso
vincolo di destinazione, stabilito dall'art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, finalizzato a garantire la

ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di riorganizzazione in
atto, e risultano, pertanto, inutilizzabili per nuove assunzioni, ivi incluse quelle derivanti da processi di
stabilizzazione.

-sul punto, la Corte dei conti, sezione controllo Sicilia, ha chiarito l'applicabilità della norma in questione
anche agli enti locali dell'isola con la conseguenza che il processo di stabilizzazione del personale precario
deve considerarsi sospeso negli anni 2015 e 2016 e sostanzialmente rinviato agli anni 2017 e 2018 (cfr.
deliberazione n. 119/2015).

-in questo Ente, nell'anno 2015, il rapporto dipendenti-popolazione risulta inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto la
percentuale è innalzata al 75%;

Visto l'art 1 c.426 della legge 190/2014 come modificato dall'art 1, e. 12 bis del DL..192/2014 convertito con
modificazioni in legge al 11/2015 che testualmente recita: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine deBl dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al
superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, conpossibilità 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 speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a
tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 1,comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni
caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".;
Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 come modificati dall'art.6,
comma 2 lettere a) e b) della L.R.n.20 del 29.09.2016 che cosi dispone:
"2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui

all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed
integrazioni, con deliberazione delproprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle

potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base deifabbisogni
programmati dipersonale, nelrispetto delle esigenzefunzionali, delle capacità assunzionali e deiparametri
previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale
rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. ".
"3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle

erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30,
comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni. ".

Dato Atto che

- in questo Ente prestano servizio a tempo determinato n.27 unità di personale, di cui 26 di cat. "C"
e 1 di caf'B" con prestazione lavorativa di 24 ore settimanali, ex Legge Regionale n° 85/1995,
inseriti nel listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento del Lavoro presso la
Regione, rientranti nella categoria dei destinatari del regime transitorio;
-che è intendimento dell'Ente, nei limiti consentiti dalle norme in vigore, procedere alla
stabilizzazione valorizzando professionalità che consentono allo stato attuale la corretta erogazione di
servizi, attesa la notevole esperienza e professionalità acquisita;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.129 del 13.05.2016 con la quale è stato
approvata la programmazione triennale 2016/2018 del fabbisogno del personale con la previsione di
un funzionario direttivo tecnico cat "D3" da assumere con contratto ai sensi dell'art. 110,comma 1,

del D.Lgs.n.267/2000;
Ritenuto che si rende necessario modificare ed integrare la programmazione triennale delle
assunzioni 2016/2018 inserendo le previsioni assunzionale del personale da stabilizzare , nei limiti
consentiti dalla legge;

Visto il prospetto delle cessazioni triennio2012/2014 e 2015/2018 predisposto dal Responsabile del
Settore economico-finanziario, comprensivo delle risorse assunzionale pari ad € 263.583,72 ( all.l);
Considerato che tali risorse assunzionali possono essere utilizzate per il 50% (€131.791,86) per la
stabilizzazione del personale ed. contrattista, valorizzando professionalità che consentono allo stato
attuale la corretta erogazione di servizi da parte degli enti locali;
Dato Atto che,

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 17.12.2015, modificata ed integrata con
deliberazione di G.C. n. 06 dell'I 1.01.2016, è stata rideterminata la dotazione organica di questo
Comune, dando atto dell'invarianza della spesa;
-le spese del personale anno 2016 al netto delle componenti escluse è pari ad € 1.481.622,38;
-la media del triennio 2011-2013 è pari ad € 1.659.515,71 come da prospetto a firma del
Responsabile del Settore Economico-finanziario allegato alla presente (A11.2);
-è assicurata la riduzione della spesa di personale ex art. 1, comma 557,L.n.296/2006;
-l'Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità per il 2015;
-il Comune ha approvato il piano delle azioni positive per garantire pari opportunità;
-l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lgs. 267/2000 e
ss.mm.ed ii.;
Vista la

delibera di GM. n.83 del 14.4.2016

dichiarata immediatamente esecutiva avente ad

oggetto: "Ricognizione annuale situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale ", con la
quale si da atto che ai sensi dell'art. 16 della Legge 183/2011, nel Comune di Santa Lucia del Mela
non è presente allo stato attuale personale in eccedenza o in soprannumero;
Rilevato che

-alla luce dell'art. 2, co. 18, del D.L. n. 95/12 (Spending Review), convertito in L. n. 135/12, che
ha modificato l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/01, la presente programmazione, non può che essere
soggetta alla sola relazione dell'informazione nei confronti della parte sindacale;
-la suddetta programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze o
vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali
nella pubblica amministrazione;

Visti:

- l'attestazione sul contenimento delle spese di personale per il triennio 2011/2013, rilasciata dal X
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
-il prospetto della quantificazione della capacità assunzionale dell'Ente, formato dal predetto
Responsabile(All. 1)
- l'attestazione del rispettato Patto di Stabilità interno rilasciato dal Responsabile del Settore^
Economico-Finanziaria;
Visti:

- l'art. 30 della Legge della Regione Sicilia n. 5/2014;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- il DLgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ed ii.;
- i vigenti contratti del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

Per quanto espresso in preambolo, che qui si intende integralmente riportato:
Di modificare la programmazione triennale 2016 - 2018 di fabbisogno del personale ed il piano
occupazionale 2016, come da documento allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

Di dare atto che la presente programmazione resta comunque subordinata alla verifica, al momento
della sua concreta attuazione, della sussistenza di tutte le condizioni normative e finanziarie che

consentono l'espletamento delle relative procedure (con particolare riferimento alla possibilità di
utilizzare nell'anno 2017, per le ragioni espresse in premessa, le risorse assunzionali dell'anno
2016, derivanti da cessazioni 2015, destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 424, legge n.
190/2014) e che , in ogni caso, essa potrà essere integrata o modificata in funzione di nuove
valutazioni ed esigenze".

Di dare atto pertanto che la copertura dei posti avverrà compatibilmente con le esigenze
organizzative e di bilancio, secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento e sempre che
permanga il requisito di Ente strutturalmente non deficitario, ai sensi dell'art.242 del d.lgs.
267/2000;

Di riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del
personale qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni nel quadro di riferimento
relativamente al triennio in considerazione;

Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art.
10, co. 2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione
successiva-.

Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il
personale e delle norme vigenti in materia di lavoro flessibile, rimane salvo per tutto il triennio

2016/2018, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed
eccezionali che dovessero manifestarsi.

Di dare atto, infine, che la programmazione di che trattasi troverà coerente riscontro nello schema
di previsione del bilancio;

Di dare atto, altresì, che, sulla proposta di delibera che si allega, è stato espresso , con esito
favorevole, il parere da parte del Responsabile del Settore interessato sotto il profilo della regolarità
tecnica e da parte del Responsabile del Settore II- Finanziario sotto il profilo della regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, recepita
con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituita dall'art. 12, comma 1,
punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n. 30 e da parte del Revisore e dei Conti per la regolarità
contabile;

Di rendere
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R.
44/91 e ss.mm. ed ii. con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge,
stante l'urgenza a provvedere in merito;
Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art.
10, co. 2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione
successiva

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

Settore II- SERVIZI FINANZIARI

ALLEGATO 1)

Oggetto: Cessazione personale triennio 2012/2014 - 2015/2018
ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2011 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2012

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind. posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

40%

Riflessi

Isaia Giuseppe

D/3

28.538,61

12.000,00
TOTALI

40.538,61

13.915,88

54.454,49

21.781,79

40.538,61

13.915,88

54.454,49

21.781,79

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2012 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2013

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind.posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

40%

Riflessi
Cirino Domenico

C/5

25.727,09
TOTALI

25.727,09

9.050,79

34.777,88

13.911,15

25.727,09

9.050,79

34.777,88

13.911,15

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2013 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2014

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

ind.posizione

Totaie 1

Oneri

Totale 2

60%

Riflessi

Genovese Giuseppe c/5

25.430,82

12.000,00

37.430,82

11.063,56

48.494,38

29.096,62

TOTALI

37.430,82

11.063,56

48.494,38

29.096,62

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2014 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2015

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind.posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

60%

Riflessi.

Arizzi Giuseppa

D/6

32.773,67

12.000,00

44.773,67

15.405,78

60.179,45 36.107,67

44.773.67

15.405,78

€0.179,45 36.107,67

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2015 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2016

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind.posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

75%

Riflessi
Nicotina Salvatore

C/5

25.482,30

3.550,64
TOTALI

29.032,94

10.213,79

39.246,73

29.435,04

29.032,94

10.213,79

39.246,73

29.435,04

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2016 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2017

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind.posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

75%

Riflessi
Donato Andreana

C/5

24.941,90

24.941,90

8.774,56

33.716,46

25.287,34

Trifiro' Antonino

A/4

19.333,07

19.333,07

6.801,37

26.134,44

19.600,83

Ruggeri Nunziata

C/5

25.323,83

25.323,83

8.908,92

34.232,75

25.674,56

69.598,80

24.484,85

94.083,65

70.562,73

TOTALI

ECONOMIE DI SPESA PER CESSAZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2017 UTILIZZABILE NELL'ANNO 2018

NOMINATIVO

CAT.

Stip.base+13°

Ind.posizione

Totale 1

Oneri

Totale 2

75%

Riflessi

B/6

21.696,32

21.696,32

7.632,77

29.329,09

21.996,81

Amalfi Pietro

B/3

20.557,39

20.557,39

7.232,09

27.789,48

20.842,11

Lipari Angelo

A/5

19.578,64

19.578,64

6.887,77

26.466,41

19.849,80

21.752,63

83.584,98

62.688,72

Mercadante
Marcello

TOTALI

61.832,35

La capacità assunzionale triennio 2011/2014 e 2016/2018 è pari a complessive € 263.583,72
Pertanto la capacità assunzionale nel triennio 2016/2018 è pari a n. 17,56 unità di personale a 18 ore
settimanali.

- ^4.1 Resp. Settore II - Servizi Finanziari

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

ALLEGATO "A'

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018

ANNO
CAT. "B"

2016

2017

Nessuna assunzione

n.

2018

1

esecutore

amministrativo part-time a
18 ore settimanali, cat. "B"

da
coprire
attraverso
procedura di stabilizzazione
ex art. 4, comma 6,

D.L.

101/2013 - L.R. 5/2014
CAT. "C"

n.

Nessuna assunzione

1

istruttore

contabile

n.

18

ore

amministrativi part-time a

da

coprire
attraverso
procedura di stabilizzazione

18 ore settimanali, cat. "C",
da
coprire
attraverso
procedura di stabilizzazione

ex art. 4, comma 6, D.L.

ex art. 4, comma 6,

101/2013 - L.R. 5/2014

101/2013 - L.R. 5/2014

part-time

a

settimanali,

n.

cat.

"C",

3

3

istruttori

amministrativi part-time

a

18 ore settimanali, cat. "C",
da
coprire
attraverso
procedura di stabilizzazione
ex art. 4, comma 6, D.L.
101/2013 - L.R. 5/2014

CAT. "D3"

n. 1

funzionario direttivo

n.

1

funzionario

tecnico part-time a 18 ore

tecnico

settimanali

settimanali

ex art. 110,

comma 1, D.Lgs 267/2000

direttivo

part-time a 18 ore
ex art.

110,

comma 1, D.Lgs 267/2000

Dalla residenza municipale li 30 Novembre 2016

Il Resp. del Settore II
Sendzi Finanziari
RagV Elisa Fama

Il Res i. del Settore I
•SI

m

Affari Genei
•^;-^:;

li e Amministrativi

Segrét fòt Gannì lai
Dott.ssa

istruttori

D.L.

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Programma fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018- Modifica ed
integrazione deliberazione di G.C. n. 129 del 13.05.2016;
IL REVISORE

Vista la proposta della Giunta Comunale di cui all'oggetto;
Esaminata la proposta ed i rispettivi allegati ;

Visto il parere favorevole del responsabile del Settore II -Servizi Finanziari;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.;
tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale di
cui all'oggetto .
Santa Lucia del Mela, 30/11/2016

Il Revisore dei Conti

Dott. Ananjf^ L/vio Giuseppe
/

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE I

SERVIZIO I

AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

UFFICIO PERSONALE

Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018 . Modifica ed integrazione deliberazione di G.C.n.129 del

OGGETTO:

13.05.2016.

Ai sensi dell'art. 53della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita conl'art. 1 e. 1 lettera i) dellaL.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12e.

1punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita: " ... su ogniproposta dideliberazione sottoposta alla Giunta edal Consiglio, che
non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere in ordine allasola regolarità tecnica delResponsabile delServizio interessato e,

qualora comporti impegno dispesa o diminuzione dientrata, dalResponsabile diRagioneria inordine allaregolarità contabile ", i sottoscritti,
sullapresente proposta di deliberazione, esprimono il pareredi cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO

Lì 30 Novembre 2016

IL RESP., DEL SETTORE

Segre
Dott.sia ymjeer/aavL^ero

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI

FINANZIARI

Lì £&\M\AG

SETTORE

Attestando la copertura finanzia
Bilancio

Codice

Capitolo/art.

Importo

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

Lì 3a\MV/*£
DATA DELLA SEDUTA

r **-

Decisione della Giunta Comunale

, IL

L SETTORE II

,ZANTE

MALE

'ICERO)
DELIBERAZIONE
NUMERO

3oa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018.
Modifica ed integrazione deliberazione di G.C.n.129 del 13.05.2016.

L' ASSESSORE AL PERSONALE

Visti:

-l'art. 39, comma 1, delle legge 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ed ii., ai
sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale,
al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie ed i bilancio;
-l'art.35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2000 che dispone che le determinazioni relative all' avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della

programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. n.
449/1997 e ss.mm. edii.;

-l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto

del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano
adeguatamente motivate;

-l'art 6 commi 4 e 6, del D.Lgs.vo n. 165/200le ss.mm.ed ii, i quali, relativamente alla programmazione
triennale del fabbisogno del personale, stabiliscono che il piano suddetto è propedeutico ed
imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
-l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 come sostituito dall'art. 14,comma 7 della L.n.122/2010 il
quale stabilisce che: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da
modulare neh" ambito della propria autonomia...";

Dato atto che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro,
per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i
soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (art. 1, co 557
bis.introdotto dall'art. 14,comma 7 della L.n.122/2010). In caso di mancato rispetto del comma 557, si

applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133(art. 1, co. 557 ter);Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,nell'ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata n vigore della presente disposizione (arti, co.557 quater
introdotto dall'art.3,co.5 bis, l.n. 114/2014);

Vista la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.112 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26 aprile
2012 n. 44 (conversione con modif. del DL.. 2.3,2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";

- introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il
tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- modifica l'art. 9, comma 28, del DL.78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la

spesa flessibile (id est il 50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06 ;
Visto l'art. 3, e. 5, del DL. 90/2014 così come modificato dall'art 4, comma 3, legge n. 125 del 2015
secondo cui:

- negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente.
- a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco

temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali
delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (...);

Considerato che, al riguardo, la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.26
del 28.07.2015, per la corretta applicazione dell'art. 1,comma 424 l.n.190/2014, ha chiarito che gli Enti
locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità
assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, mentre con

riferimento alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015, la capacità assunzionale per gli
anni 2015-2016 è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, coma 424, della legge n.190/2014.
Con successiva deliberazione n.28 del 22 settembre 2015 la stessa sezione delle Autonomie, ad

integrazione della precedente deliberazione n.26/2015 ha affermato che il riferimento al triennio
precedente inserito nell'art.4 del D.L. n.78/2015 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e
calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui s'intende effettuare assunzioni.
Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Sardegna n. 54 dello scorso 16 maggio 2016 che
afferma testualmente che "nell'anno 2015 erano liberamente utilizzabili i resti non utilizzati del budget

assunzionale del triennio precedente (ovvero i resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del
triennio 2012-2014, per cessazioni intervenute nel triennio 2011-2013), mentre per l'anno 2016 (resti
inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013- 2015, per cessazioni intervenute nel
triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle
cessazioni degli esercizi 2012 e2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell'esercizio
2014 (budget 2015) sono vincolati per leggeper le assunzioni delpersonale degli entidi area vasta".
Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, a 113 Convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2016, a 160 che modifica l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
inserendo, dopo il primo periodo il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste
dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non
erano sottoposti alla disciplina delpatto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione
dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica,
come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, a 267, la percentuale stabilita al periodo
precedente è innalzata al 75per cento nei comuni conpopolazione inferiore a 10.000 abitanti».
Visto l'art. 1 e. 424 della L. 190/2014 che stabilisce: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016,destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla

normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelleproprie

graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione
nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E' fatta salva la
possibilità' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure
concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o inpossesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento dellefunzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimentodelle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra
le unita' soprannumerarie di cui al precedenteperiodo, difigure professionali in grado dì assolvere alle
predette funzioni. Esclusivamente per le finalità' di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e
gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi
restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le
spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del
tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (....) Le
assunzioni effettuate in violazione delpresente comma sono nulle".
Dato atto che

- le risorse assunzionali dell'anno 2016 (derivanti da cessazioni verificatesi nel 2015) hanno un preciso
vincolo di destinazione, stabilito dall'art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, finalizzato a garantire la

ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di
riorganizzazione in atto, e risultano, pertanto, inutilizzabili per nuove assunzioni, ivi incluse quelle
derivanti da processi di stabilizzazione.
- sul punto, la Corte dei conti, sezione controllo Sicilia, ha chiarito l'applicabilità della norma in
questione anche agli enti locali dell'isola con la conseguenza che il processo di stabilizzazione del
personale precario deve considerarsi sospeso negli anni 2015 e 2016 e sostanzialmente rinviato agli anni
2017 e 2018 (cfr. deliberazione n. 119/2015).
-in questo Ente, nell'anno 2015, il rapporto dipendenti-popolazione risulta inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito con il decreto del Ministro dell'interno di
cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
pertanto la percentuale è innalzata al 75%;

Visto l'art 1 c.426 della legge 190/2014 come modificato dall'art 1, e. 12 bis del DL..192/2014 convertito
con modificazioni in legge al 11/2015 che testualmente recita: "In relazione alle previsioni di cui ai
commi da 421 a 425 il termine del31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
per le finalità volte al 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 speciali. Fino alla conclusione delle procedure di
stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni
possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al
presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica".;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della Legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016 come modificati dall'art.6,
comma 2 lettere a) e b) della L.R.n.20 del 29.09.2016 che cosi dispone:
"2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo straordinario di cui

all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e successive modifiche ed

integrazioni, con deliberazione del proprio organo esecutivo, approva una relazione articolata in merito
alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016/2018 dell'amministrazione locale sulla base dei
fabbisogni programmati di personale, nel rispetto delle esigenzefunzionali, delle capacità assunzionali
e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i relativi allegati tecnici, è
trasmessa dal legale rappresentante dell'ente entro dieci giorni al Dipartimento regionale delle
autonomie locali. ".

"3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la sospensione delle
erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7,
della legge regionale n. 5/2014, e successive modifiche ed integrazioni. ".
Dato atto che

- in questo Ente prestano servizio a tempo determinato n.27 unità di personale, di cui 26 di cat. "C" e 1
di cat"B" con prestazione lavorativa di 24 ore settimanali, ex Legge Regionale n° 85/1995, inseriti nel
listato alfabetico pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento del Lavoro presso la Regione,
rientranti nella categoria dei destinatari del regime transitorio;
-che è intendimento dell'Ente, nei limiti consentiti dalle norme in vigore, procedere alla stabilizzazione
valorizzando professionalità che consentono allo stato attuale la corretta erogazione di servizi, attesa la
notevole esperienza e professionalità acquisita;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.129 del 13.05.2016 con la quale è stato approvata la
programmazione triennale 2016/2018 del fabbisogno del personale con la previsione di un funzionario
direttivo

tecnico

cat

"D3"

da

assumere

con

contratto

ai

sensi

dell'art. 110,comma

1,

del

D.Lgs.n.267/2000;
Ritenuto che si rende necessario modificare ed integrare la programmazione triennale delle assunzioni
2016/2018 inserendo le previsioni assunzionale del personale da stabilizzare , nei limiti consentiti dalla
legge;

Visto il prospetto delle cessazioni triennio2012/2014 e 2015/2018 predisposto dal Responsabile del
Settore economico-finanziario, comprensivo delle risorse assunzionale pari ad € 263.583,72 ( all.l);
Considerato che tali risorse assunzionali possono essere utilizzate per il 50%) (€131.791,86) per la
stabilizzazione del personale ed. contrattista, valorizzando professionalità che consentono allo stato
attuale la corretta erogazione di servizi da parte degli enti locali;
Dato atto che,

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 17.12.2015, modificata ed integrata con deliberazione
di G.C. n. 06 dell'I 1.01.2016, è stata rideterminata la dotazione organica di questo Comune, dando atto
dell'invarianza della spesa;
-le spese del personale anno 2016 al netto delle componenti escluse è pari ad € 1.481.622,38;
-la media del triennio 2011-2013 è pari ad € 1.659.515,71 come da prospetto a firma del Responsabile
del Settore Economico-finanziario allegato alla presente (A11.2);
-è assicurata la riduzione della spesa di personale ex arti, comma 557,L.n.296/2006;
-l'Amministrazione ha rispettato il patto di stabilità per il 2015;
-il Comune ha approvato il piano delle azioni positive per garantire pari opportunità;
-l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. lgs. 267/2000 e
ss.mm.ed ii.;

Vista la delibera di GM. n.83 del 14.4.2016 dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto:
"Ricognizione annuale situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale ", con la quale si da atto

che ai sensi dell'art. 16 della Legge 183/2011, nel Comune di Santa Lucia del Mela non è presente allo
stato attuale personale in eccedenza o in soprannumero;
Rilevato che

-alla luce dell'art. 2, co. 18, del D.L. n. 95/12 (Spending Review), convertito in L. n. 135/12, che ha
modificato l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/01, la presente programmazione, non può che essere soggetta
alla sola relazione dell'informazione nei confronti della parte sindacale;
-la suddetta programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze o vincoli
derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica
amministrazione;
Visti:

- l'attestazione sul contenimento delle spese di personale per il triennio 2011/2013, rilasciata dal
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
-il prospetto della quantificazione della capacità assunzionale dell'Ente, formato dal predetto
Responsabile(All. 1)
- l'attestazione del rispettato Patto di Stabilità interno rilasciato dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziaria;
Visti:

- l'art. 30 della Legge della Regione Sicilia n. 5/2014;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- il DLgs. n.165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. ed ii.;
- i vigenti contratti del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto espresso in preambolo, che qui si intende integralmente riportato:
Di modificare la programmazione triennale 2016 - 2018 di fabbisogno del personale ed il piano
occupazionale 2016, come da documento allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Di dare atto che la presente programmazione resta comunque subordinata alla verifica, al momento
della sua concreta attuazione, della sussistenza di tutte le condizioni normative e finanziarie che

consentono l'espletamento delle relative procedure (con particolare riferimento alla possibilità di
utilizzare nell'anno 2017, per le ragioni espresse in premessa, le risorse assunzionali dell'anno 2016,
derivanti da cessazioni 2015, destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 424, legge n. 190/2014) e che
, in ogni caso, essa potrà essere integrata o modificata in funzione di nuove valutazioni ed esigenze".
Di dare atto pertanto che la copertura dei posti avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative e
di bilancio, secondo la normativa vigente nell'anno di riferimento e sempre che permanga il requisito di
Ente strutturalmente non deficitario, ai sensi dell'art.242 del d.lgs. 267/2000;
Di riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del
personale qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni nel quadro di riferimento
relativamente al triennio in considerazione;

Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, co.
2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione successiva.

Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il
personale e delle norme vigenti in materia di lavoro flessibile, rimane salvo per tutto il triennio
2016/2018, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed
eccezionali che dovessero manifestarsi.

Di dare atto, infine, che la programmazione di che trattasi troverà coerente riscontro nello schema di
previsione del bilancio;
Di rendere

l'adottanda deliberazione di Giunta Comunale, stante l'urgenza a provvedere in merito,

immediatamente esecutiva.

Di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, co.
2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione successiva.
Santa Lucia del Mela li 30 Novembre 2016
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