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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
lettera i) 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

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
n., 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 di bilancio;

-Lart.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. ed ii.;

-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. 165/2001 e 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'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazionefinanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1,
terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità
degli atti posti in essere";

- l'art. 35, comma 3/bis, del D. Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. 1,
comma 401, della Legge 24 dicembre 2012. n. 228 secondo cui: - "Le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo

complessivo del 50 per cento delle risorsefinanziarie disponibili aisensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40per cento di quelli banditi, afavore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandì,
hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando;

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)che
prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratiche -amministrative;

- l'articolo 1, commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
testo modificato ed inserito dall'art. 3. comma 5 bis. del D. L 24/06/2014. n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. in forza dei quali "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 in vigore della presente disposizione"
(triennio 2011-2013) precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557. si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4. del decreto-legge 25giugno 2008. n. 112 . convertito,

con modificazioni, dalla legge óagosto 2008. n. 133" che consiste, precisamente, nel divieto agli
enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ed ai contratti di

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione, dando atto,
contestualmente che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di
personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la Legge 12 marzo 1999, n, 68;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014,convertito in L. n.l 14/2014, 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 perun 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 (...);
Richiamate le delibere nn. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che

consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate
dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti"

delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è
soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1,comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il
riassorbimento del personale provinciale;
Vista la Legge n.l 14/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.l 12 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26

aprile 2012 n. 44 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;

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. n.l 13 convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2016, n.l60 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 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 75 per cento nei comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti».
Dato atto:

- che "a norma dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (ed.
pareggio di bilancio) come modificato dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per i Comuni che rispettano il'

saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232/2016, lasciando spazi finanziari inutilizzati

inferiori all'I per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il
medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90
per cento ma ciò, soltanto, 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'art. 263, comma 2 del D Lgs
267/2000;

- che il Comune di Santa Lucia Del Mela, la cui popolazione calcolata al 31/12/2016 è pari a 4.607
abitanti, ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio precedente (2016), come da
allegata attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sicché soddisfa la
prima delle condizioni necessarie per poter fruire della maggiorazione delle percentuali assunzionali
disposta dalla recente novella legislativa per il periodo 2016-2018;

- che in base a quanto riportato dal Decreto Min. Interno del 10/04/2017, valido per il triennio
2017-2019, e concernente l'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per gli Enti
in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari, il limite massimo della dotazione organica per
un Ente avente popolazione pari a quella di Santa Lucia Del Mela che si trovasse nelle siffatte

condizioni di precarietà economico-finanziaria risulterebbe determinato in n.37 unità di personale;
- che, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Santa Lucia del Mela
è inferiore rispetto a quello imposto dal D.M. Interno del 10/04/2017 sicché risultano soddisfatte

tutte le condizioni stabilite dall'art. 1, comma 228, secondo periodo della legge 208/2015 per poter
utilizzare la maggiorazione dal 25 al 75% del turn-over per i cessati nel triennio 2016-2018;

Verificata la possibilità di innalzamento al 90% della percentuale assunzionale secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in
quanto il Comune di Santa Lucia del Mela, come da allegata dichiarazione del Responsabile del
Settore Economico-Finanziario:

> ha rispettato, per l'anno 2016, il saldo di cui al comma 466 della legge n. 232/2016;
> che, sempre nel medesimo esercizio, il Comune di Santa Lucia del Mela risulta aver lasciato
inutilizzati spazi finanziari inferiori all'I per cento degli accertamenti delle entrate finali
dell'esercizio;

Richiamato l'art. 1,comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata
in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali
degli anni 2015 e 2016. riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla
normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di
mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
Dato atto, altresì:

- che ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4. comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo
Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di
comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto
personale all'interno dei propri ruoli;

- che alla luce delle predette novità normative, fermo quanto già indicato per la programmazione
relativa al corrente esercizio, che viene alimentata esclusivamente con i risparmi cumulativi di spesa
relativi alle cessazioni dal servizio che interverranno a partire dall' anno 2017 fino al 2019(arco
triennale - rif. art. 3, comma 5, VI0 periodo del D.L. 90/2014) e di quelle verificatesi nel triennio
precedente 2014-2016 (art. 3, comma 5, V° periodo del D.L. 90/2014)mentre quelle relative alle
cessazioni intervenute specificamente nel corso delle annualità 2014 e 2015 restano ancora destinati

all'eventuale riassorbimento dei dipendenti eccedentari delle ex Provincie Regionali(art. 1, comma
424 e 426 della Legge 190/2014 e ss.mm ed ii.);
- che, in base a quanto rilevabile direttamente dalla citata deliberazione della Corte dei Conti n°

26/2015, fermo restando il divieto temporaneo di utilizzo delle risorse assunzionali provenienti
dalle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2014 e 2015 questo Ente può utilizzare il budget di
spesaderivante dal cumulo delle cessazioni del precedente triennio 2011-2013 (ed. resti
assunzionali) che non siano stati ancora utilizzati;
Vista la Deliberazione n.l 19/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei ContlSezione di

controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Siciliale
previsioni come contemplate nei commi da 42la 425 della Legge di Stabilità2015 considerate
norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili
sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art 1, comma 426, della legge 190/2014, come modificato dall'art 1, e. 12 bis del
DL..192/2014 convertito con modificazioni in legge n. 11/2015 che testualmente recita: "In

relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 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".;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015. n. 1/2015 recante

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1,
commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, (e
successivamente modificato dall'art, dell'articolo 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante ''Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

Vista la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014 avente ad oggetto "Art. 30 legge di
stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 - Disposizioni attuative";
Visto l'art.27,co.4, della L.R. 3/2016 secondo il quale:"Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo
4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013. convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013,
(soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987. n. 56) non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35.

comma 3-bis. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del

reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis. del medesimo decreto legislativo."
Rilevato che ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni
debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli
finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo

normativo, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1°

dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla
Regione competente.

Visto il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30

della legge regionale n. 5/2014 secondo cui: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
commi 6e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si
applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo
determinato. ".

Visto l'art.3,comma 1, della L.R. 31 dicembre 2016 n° 27 che al fine di realizzare il graduale
superamento dell'utilizzo di personale con contatto di lavoro subordinato a tempo determinato
stabilisce che "nei limiti del propriofabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il

rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese
finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure
previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6,
negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, allimitefinanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo
periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro
ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016";

Preso atto che l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del

contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo
determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1della legge 27 dicembre
2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
Dato atto:

- che la spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015 per l'intera platea dei lavoratori precari del
Comune di Santa Lucia del Mela risulta pari ad € 553.844,58 e tale spesa ai sensi dell'art. 3, della
L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale "aggiuntivo" destinato
esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal
Comune;

- che tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a condizione che gli
stessi "siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale eche prevedano nei propri
bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.";

- che le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate
lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare
uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ed "esclusivamente per le finalità e nel
rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016

delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28. del decreto legge n. 78/2010. convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010. (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie

aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità
dell 'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica ";

- che a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale
precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che "gli enti territoriali
calcolano il complesso delle spese per il personale, aifini del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1. commi 557 e 562. della legge 27 dicembre 2006. n. 296. al netto dell'eventuale
cofìnanziamento erogato dalla Regione. "
Rilevato:

- che un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del
personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e
vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;

- che ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "Per le assunzioni di soggetti inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a

tempo determinato, effettuate dai Comuni (soggetti di cui al comma 10, lett. a)con le procedure
richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del
rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo
comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti, nei limiti "della
spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore

oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015" al cui onere la Regione
Siciliana provvederà afar fronte "mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma
7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla

data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo diparte delle assegnazioni ordinarie della Regione in
favore di ciascun Comune "

- che in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "la
mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018,

dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti
disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la
riduzione delle assegnazioni ordinarie della regione in favore di ciascun comune in misura pari
alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai
sensi del medesimo comma.;
Considerato:

- che nel Comune di Santa Lucia del Mela prestano servizio n° 26 lavoratori con contratto a tempo
determinato e part-time e n.7 lavoratori ASU appartenenti al bacino del precariato;

- che per i suddetti lavoratori rientranti ancora a pieno titolo nella categoria del precariato degli
EE.LL., secondo quanto già enunciato in precedenza, in presenza delle riscontrate esigenze
organizzative, il Comune di Santa Lucia del Mela ritiene necessario ed opportuno, nei limiti
consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di
personale, avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale transitorio con assunzioni
a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 e,
comma 8, del D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014, nonché, da ultimo,
con la L.R. 27/2016;

Vista la deliberazione di G.C.n.342 del 07,11,2017 con la quale è stato approvato il programma di
fuoriuscita, compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente e subordinatamente alla

storicizzazione dei finanziamenti regionali, chiedendo alla Regione Sicilia di assumere l'impegno a
finanziare la stabilizzazione per i n.7 lavoratori ASU in forza all'Ente con contratto a tempo
indeterminato che, tenuto conto del contributo riconosciuto dal comma 5 dell'art. 11 L.R. n.8/2017

pari all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU per ogni lavoratore, non potrà superare le 18
ore settimanali dovendo garantire un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di
lavoratore socialmente utile salvo ulteriore finanziamento da storicizzare a carico della Regione;
Visto che con il medesimo provvedimento si è dato atto che:

nelle more del verificarsi dei sopraenunciati presupposti.l'Amministrazione Comunale potrà
procedere alla programmazione triennale in conformità al quadro normativo vigente e agli spazi
assunzionali e soprattutto nel rispetto delle compatibilitàfinanziarie; "

il suddetto programma di fuoriuscita potrà, comunque essere modificato od integrato con
successivi provvedimenti amministrativi, in relazione alle intervenute nuove possibilità che
agevolino alfuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinati delle misure ";
Dato atto:

- che con deliberazione di G.C. n.404 del 28.12.2017 è stata approvata la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, dei n.26 contratti di diritto privato fino al 31.12.2018;

- che con deliberazione n.405 del 28.12.2017 è stata prorogata fino al 31.12.2019, la prosecuzione
delle attività socialmente utili per n. 7 unità di L.S.U.;

- che con deliberazione n.412 del 28.12.2017 è stata rideterminata la pianta organica dando atto del
contenimento della spesa pubblica con l'inserimento dei posti per la stabilizzazione del personale
precario;

- che con deliberazione di G.C.n.245 del 20.7.2017 è stato approvato il piano delle azioni positive
per il triennio 2017/2019;

- che con deliberazione di G.C.n.05 del 11.01.2018 stata effettuata la ricognizione delle eccedenze
di personale,dando atto della insussistenza di esuberi o soprannumero;
Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
• ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle
•

•

•
•

eccedenze di personale, come sopra descritto;
ha rispettato, il pareggio di bilancio nell'anno precedente, e che anche il Bilancio di
previsione 2018-2020 risulta improntato al perseguimento di detto risultato;

ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio precedente come
disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito
dall'art. 3, comma 5- -bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014,
ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo
rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2016, giusta deliberazione
consiliare n. 21 del 13.04.2017;

•

in via aggiuntiva e facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni
ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L. R. 27/2016, l'Amministrazione risulta

nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in
quanto :

•

la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio
fabbisogno delle disponibilità di organico, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme

di contenimento della spesa di

personale previste

dalle vigenti disposizioni

vincolistiche di finanza pubblica;

•

l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel
corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse occorrenti

per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità
ed in maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche
per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni dal servizio di n° 2 unità di personale
già verificatesi nel corso del corrente anno e di quelle ulteriori che verranno a breve,
ulteriormente a verificarsi;

•

in ogni caso, a norma del primo comma dell'art. 3 della L. R. 27/2016, le assunzioni in

questione dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale, e che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di

giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed
economico, dovranno risultare uguali a quello relativo al contratto a tempo determinato
in essere al 31 dicembre 2015, avverranno sostanzialmente senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e/o di quella dell'Ente.";

•

in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli
ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L. R. 27/2016 costituiscono

risorse integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento
degli obiettivi regionali di finanza pubblica" il Comune resterà esonerato dal calcolare

detto cofinanziamento dal complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, migliorando, così, propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico
profilo;
Ribadito che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Comune di Santa Lucia

del Mela determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato,
entro i limiti imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, entro i seguenti parametri di spesa:
Budget cosiddetto "ordinario" anni 2018-2020

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01 destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o prò quota
alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno;

•

contingente di personale complessivamente corrispondente ad un importo pari al 60% dei
risparmi di spesa relativa al personale di ruolo cessato nel triennio precedente 2014-2016
(art. 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, salvo l'incremento della percentuale nel
2016 stabilito con il successivo art. 1, comma 226 e 228 della Legge 208/2015) dando
espressamente atto, però, che le disponibilità relative agli anni 2014 e 2015 restano ancora
gravate dal vincolo di destinazione prioritaria per il riassorbimento del personale
eccedentario delle ex Province Regionali(art. 1, comma 420-424 della Legge n° 190/2014 in
combinato disposto con l'art 32 della L.R. 5/2014 e con gli articoli 2 e 3, ultimo comma,
della L.R. 27/2016);

•

•

resti assunzionali eventualmente ancora non utilizzati derivanti dal cumulo delle cessazioni

del precedente triennio 2011-2013 (Corte dei Conti n° 26/2015)
importo pari al 75% delle economie di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio già
intervenute nell'anno 2016(art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i.) e del 90%
delle economie ulteriori per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel successivo
periodo 2018-2020 (articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n.
232) mentre per l'anno 2019 non risulta a tutt'oggi determinata la percentuale del budget
assunzionale;
Budget cosiddetto "aggiuntivo" anni 2018-2020:

•

art. 3, comma 1, L.R. 27/2016 destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale
precario risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio
relativo al triennio anteriore al 2016 corrispondente all'importo medio speso nel medesimo
periodo dal Comune di Santa Lucia Del Mela per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori
PUC e dei soggetti LSU;

Dato atto:

•

che la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero
indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve
essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo

•

che la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in

indeterminato;

analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero
indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
Vista la deliberazione di G.C.n.29 del 31.01.2018 con la quale si è provveduto alla
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
Dato atto che da tale data si sono verificate ulteriori cessazioni;
Vista la deliberazione di G.C.n.106 del 09.04.2018 con la quale, tenuto conto delle ulteriori
cessazioni, è stata modificata la dotazione organica approvata con deliberazione n.412 del
28.12.2017;

Rilevato che, a seguito di tale modifica occorre rivedere la programmazione triennale essendo
aumentata la capacità assunzionale dell'Ente;

Dato atto, altresì, che negli anni 2011, 2012 e 2013, e nel successivo periodo dal 01/01/2014 fino a
tutt'oggi si sono già verificate cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportate ad anno,
secondo quanto risultante dal prospetto allegato (A11."A")
Vista la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale Controllo Veneto- n. 401/2014/PAR
ove si legge '77 Collegio conferma i principi contenuti nelle precedenti deliberazioni, con
riferimento al vincolo di spesa delpersonale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3
del di 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell'anno in corso

eventuali margini di spesa originati da cessazione dì personale, non utilizzati negli anni
precedenti ";
Rilevato, pertanto:

•

che ai sensi delle disposizioni in atto vigenti, ai fini delle facoltà assunzionali dell'Ente

risultano disponibili, a partire dal corrente anno, le risorse costituenti "budget ordinario" pari
•

ad € 277.776,46 come risulta analiticamente dal prospetto allegato, (A11."B");
che alla luce di tutto quanto sopra riportato, € 68.004,43 di cui al budget assunzionale 2015 e
2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) vanno comunque temporaneamente accantonate per le
finalità di riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle Città Metropolitane e
dei Liberi Consorzi dei Comuni mentre la restante somma pari ad € 209.772,03 in base a

quanto disposto dall'art. 4, comma 6°, del D.L. 101/2013 può essere utilizzata:
per il 50% - pari a complessivi € 104.886,05- per nuove assunzioni di soggetti esterni
mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001;
• che per il restante 50%, pari ad ulteriori €104.886,05 oltre che per ulteriori assunzioni

dall'esterno anche per eventuali riserve e/o percorsi assunzionali interni, ivi comprese le
stabilizzazioni del personale precario, anche in aggiunta al budget aggiuntivo ed esclusivo
che a tali procedure viene dedicato per effetto dell'art. 3 della L.R. 27/2016;
Rilevato, altresì:

•

che il budget aggiuntivo determinato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e destinato in via
esclusiva alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato dal Comune di
Santa Lucia del Mela è pari ad ulteriori € 553.844,58;

•

che ai sensi di quanto disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della Legge n.296/2006
come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il
valore medio delle spese di personale del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della predetta disposizione e, cioè, per gli anni 2011/2013 è pari ad € 1.659.515,71,

•

che per l'anno 2016 tale valore per come inserito negli interventi del consuntivo di spesa,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 13.04.2017 è pari ad €

(A11."C");

1.450.129,06 come da allegata attestazione del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, sicché vengono ampiamente rispettati, anche per l'anno corrente, i parametri di
contenimento progressivo delle spese di personale imposti dai vigenti principi in materia di
finanza pubblica. (A11."D");
Considerato che

•

in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014. il

vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e in specie la previsione del limite del
50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 art. 1, L. n. 296 del 2006;
• comunque, lo stesso art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 ribadisce che "Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma" e, quindi, dal limite del 50% della
spesa sostenuta per incarichi o consulenze sostenuta nell'anno 2009 "le spese sostenute per
le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267."

• pertanto, dette limitazioni non si applicano al caso di copertura di posti di responsabili di
ufficio o di servizio per posti effettivamente previsti e, quindi, esistenti all'interno della
dotazione organica dell'Ente;

•

il Comune di Santa Lucia Del Mela come da prospetto formulato dal Resp.le del Settore
Economico Finanziario, è in regola con il suddetto obbligo avendo ridotto progressivamente

la spesa di personale;
Precisato ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e
diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da

modifiche

delle norme,

che disciplinano

le possibilità occupazionali

nella pubblica

amministrazione.

Ritenuto pertanto, per le suesposte motivazioni, di riapprovare in forma definitiva la
Programmazione Triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2018/2020 ed il Piano

assunzionale 2018 nel quale viene riservato un particolare riguardo alla valorizzazione del personale
precario attualmente in servizio presso l'Ente;
Richiamata, per il resto, l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente relativamente
agli anni 2018/2020;
Vista la certificazione trasmessa al Mef in data 26.03.2018 resa dal Resp.le del Settore Economico
Finanziario in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2017 ed al vincolo del

pareggio di bilancio per l'anno 2017 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del
personale anche per l'annualità corrente;
Visti:

il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,e ss.mm.ed ii;
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
le LL.RR. n.5/2014 e n. 3/2016 ;

il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della
Legge n° 190/2014;
il D.Lgs 25/05/2017 n° 75;
la L.R. 30/12/2016 n° 27 recante norme in materi di superamento del precariato in Sicilia
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
Ad unanimità ' di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
Di modificare la deliberazione di G.C. n.29 del 31.01.2018;

Di riapprovare, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 ed il piano
occupazionale che prevede:
ANNO 2018

- Stabilizzazione per n. 26 posti di Cat. "C" part-time a tempo indeterminato,vari profili
professionali, (di cui n. 25 a 24 ore settimanali, n.l a 18 ore settimanali) da effettuarsi comunque
mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.. 4, comma 8 del DL

101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle
condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, e gravante sul
budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 — ovvero - solo per la parte eventualmente
eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35,
comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore
al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali
(ed. Budget stabilizzazioni);

- Stabilizzazione per n.4 posti di cat:"A" part-time a 18 ore settimanali) da reclutare mediante le
procedure di cui alla Legge 56/87 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R.
27/2016 — ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni
ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno
(Circolare DFP n°5/2013)

- Stabilizzazione per n.3 posti di Cat. "B" part-time a tempo indeterminato (di cui n°l a 24 ore

settimanali, n°2 a 18 ore settimanali) da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e
gravante sul budget aggiuntiva di cui all'art. 3 della LR.27/2016 — ovvero - solo per la parte
eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35,
comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n°5/2013)
- Fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel

rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia con particolare riferimento
alla necessità di potenziamento dell'Area Tecnica in conformità alle esigenze organizzative sopra
manifestate;
ANNO 2019:

- Conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di
personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2018 oltre alle seguenti ed ulteriori
assunzioni:

- n. 1 Unità categoria "DI" istruttore direttivo a tempo pieno ed indeterminato mediante
reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
- n. 1 Unità categoria "C", istruttore tecnico, a tempo indeterminato ed indeterminato mediante
reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
- n. 1 posti di Cat. B3 mediante procedure di riqualificazione e/o progressione di carriera all'interno
della medesima categoria B,ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale
al reclutamenti dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento
interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari categoria;

- n. 1 posti di Cat. Bl, mediante procedure di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamento dall'esterno di personale dianzi indicati
che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore
di pari Categoria;

i costi totali della programmazione, pari ad € 88.175,53,eccettuati quelli facenti parte del budget
aggiuntivo finalizzato di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016, vengono di seguito riportati e distinti:
ANNO 2018 - 2020

BUDGET assunzionale cosiddetto "ordinario"

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01

Valore complessivo: € 104.886,05 destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o prò quota alle
riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno;

RESTO ASSUNZIONALE € 104.886.0- € 88.175.53 = €16.710,52 utilizzabile anche per eventuali
assunzioni dall'esterno;

ANNO 2020 - nessuna assunzione;

Di dare atto che la presente proposta di programmazione risulta perfettamente compatibile con gli
attuali limiti e vincoli finanziari, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della
predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento -subordinata alla effettiva

verifica, a partire dall'annualità 2017, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1,
comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, oltreché, anche a fini di

sostenibilità economico-finanziaria complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita
attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;
Di dare atto, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare
coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di

assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio
delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai
limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spendingreview e di tagli alla spesa di
personale;

Di dare atto, ulteriormente, che il dato così come sopra determinato va incrementato delle ulteriori

risorse assunzionali, quantificate in complessivi € 68.004,43 per le quali, al momento, va disposto
l'accantonamento ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 22, della L.R. 27/2016 in combinato disposto
con l'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014;

Di dare atto, contestualmente, ed in via conclusiva, che il budget assunzionale aggiuntivo destinato
esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario previsto dall'art. 3 della L.R. 27/2016 in

combinato disposto con l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 determinato in misura corrispondente
al dato medio della spesa già sostenuta dal Comune di Santa Lucia Del Mela nel triennio anteriore

al 2016 per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori precari ammonta a complessivi € 553.844,58 e
verrà, quindi utilizzata integralmente a prescindere, quindi, dal budget ordinario ed in deroga anche
al limite quantitativo e di bilanciamento previsto dall'art. 35, comma3/bis del D.Lgs n.165/2001;
Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del
quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;
Di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni

di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi;

Di dare atto 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 Servizi Finanziari 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 del Conto sullacompatibilità dei costi;
Di trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2017-2019 del

fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione
pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, e. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all'Albo pretorio e
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali-Amministrativi, Ufficio personale,
l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure;
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbalen.2o del 4${ou{l&IÌ
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale "Programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020. Modifica deliberazione n. 29 del 31.01.2018 ".
IL REVISORE

Vista la proposta di Giunta Comunale di cui all'oggetto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 31.01.2018 con la quale è stato p rogrammato il
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
Esaminata la proposta ed i rispettivi allegati;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore 11 - Servizi Finanziari in data 12/04/2018;
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 del Giunta Comunale di cui all'oggetto.

Santa Lucia del Mela, {T> \cU\ ^S
Il Revisore Legale dei Conti

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO I

SETTORE 1

SEGRETERIA

AFFARI GENERALI E AMMINISTRATVI
OGGETTO:

Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2018/2020. Modifica deliberazione n.29 del 31.01.2018.

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

1puntoO.l della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:" ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed alConsiglio, che
non siamero atto diindirizzo, deve essere richiesto ilparere inordine allasolaregolarità tecnica delResponsabile delServizio interessato e,

qualora comporti impegno dì spesa odiminuzione dientrata, dal Responsabile dìRagioneria in ordine alla regolarità contabile ': i sottoscritti,
sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cuial seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnicanon si esprime parere poiché
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

trattasi di mero atto di indirizzo

INTERESSATO

Lì 12 Aprile 2018

IL SEQ
RESP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
II SERVIZI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Lì

12\CX{(A%
u

-tanni

Attestando la copertura finanziaria
Bilancio

Codice

Capitolo/art.

Importo

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

~T

lì ìi\o^\a
DATA DELLA SEDUTA

-'•»

Decisione della Giunta Comunale

3EL SETTORE II
IL VERBAi.IZZAN.TE

.SEGRr^ètóMUNALE

(Dr.ssa VjfhèWi CICERO)
DELIBERAZIONE
NUMERO

iM.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.
Modifica deliberazione n.29 del 31.01.2018.
Il Sindaco
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 di 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. ed ii.;

-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. 165/2001 e 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'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12
novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di

soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazionefinanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1,
terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo
dandone immediata comunicazione al Dipartimento dellafunzione pubblica. 2. Le amministrazioni

pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità
degli attiposti in essere";

- l'art. 35, comma 3/bis, del D. Lgs 165/2001 nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'art. 1,
comma 401, della Legge 24 dicembre 2012. n. 228 secondo cui: - "Le amministrazioni pubbliche,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché, del limite massimo

complessivo del 50 per cento delle risorsefinanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo ì rispettivi regimi
limitativi fìssati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento
mediante concorsopubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, afavore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi,
hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando,
hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
nell'amministrazione che emana il bando;

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)che
prevede l'assicurazione da parte degli Enti locali della riduzione delle spese di personale,

garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratiche -amministrative;

- l'articolo 1, commi 557-bis, 557-ter e 557-quater della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
testo modificato ed inserito dall'art. 3. comma 5 bis. del D. L 24/06/2014. n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, in forza dei quali "Ai fini dell'applicazione del
comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione

triennale dei fabbisogni dipersonale, il contenimento delle spese dipersonale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione "
(triennio 2011-2013) precisando espressamente che "In caso di mancato rispetto del comma 557. si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112 . convertito,
con modificazioni, dalla legge óagosto 2008, n. 133" che consiste, precisamente, nel divieto agli

enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ed ai contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione, dando atto,
contestualmente che le medesime sanzioni si applicano anche per il caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno nell'esercizio precedente;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di
personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la Legge 12 marzo 1999, n, 68;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014,convertito in L. n.l 14/2014, 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 (...);
Richiamate le delibere nn. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che

consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate
dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti"
delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011- 2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza

pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016, la capacità assunzionale è
soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1,comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il
riassorbimento del personale provinciale;

Vista la Legge n.l 14/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.l 12 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26

aprile 2012 n. 44 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;
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, n.l 13 convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 2016, n.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 periodoprecedente è innalzata al 75per cento nei comuni conpopolazione
inferiore a 10.000 abitanti».
Dato atto:

- che "a norma dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (ed.
pareggio di bilancio) come modificato dall'articolo 22, comma 3, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per i Comuni che rispettano il
saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232/2016, lasciando spazi finanziari inutilizzati
inferiori all'I per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il
medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al presente comma, è innalzata al 90
per cento ma ciò, soltanto, 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'art. 263, comma 2, del D.Lgs
267/2000;

- che il Comune di Santa Lucia Del Mela, la cui popolazione calcolata al 31/12/2016 è pari a 4.607
abitanti, ha rispettato il pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio precedente (2016), come da
allegata attestazione resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sicché soddisfa la
prima delle condizioni necessarie per poter fruire della maggiorazione delle percentuali assunzionali
disposta dalla recente novella legislativa per il periodo 2016-2018;
- che in base a quanto riportato dal Decreto Min. Interno del 10/04/2017, valido per il triennio
2017-2019, e concernente l'individuazione del rapporto medio dipendenti-popolazione per gli Enti
in condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari, il limite massimo della dotazione organica per
un Ente avente popolazione pari a quella di Santa Lucia Del Mela che si trovasse nelle siffatte
condizioni di precarietà economico-finanziaria risulterebbe determinato in n.37 unità di personale;
- che, il numero dei dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Santa Lucia del Mela
è inferiore rispetto a quello imposto dal D.M. Interno del 10/04/2017 sicché risultano soddisfatte
tutte le condizioni stabilite dall'art. 1, comma 228, secondo periodo della legge 208/2015 per poter
utilizzare la maggiorazione dal 25 al 75% del turn-over per i cessati nel triennio 2016-2018;
Verificata la possibilità di innalzamento al 90% della percentuale assunzionale secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 in
quanto il Comune di Santa Lucia del Mela, come da allegata dichiarazione del Responsabile del
Settore Economico-Finanziario:

> ha rispettato, per l'anno 2016, il saldo di cui al comma 466 della legge n. 232/2016;
> che, sempre nel medesimo esercizio, il Comune di Santa Lucia del Mela risulta aver lasciato
inutilizzati spazi finanziari inferiori all'I per cento degli accertamenti delle entrate finali
dell'esercizio;

Richiamato l'art. 1,comma 424. della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata
in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali

degli anni 2015 e 2016. riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla
normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie
graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di
mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;
Dato atto, altresì:

- che ai sensi di quanto ulteriormente previsto dall'art. 4, comma 2°, del D.L. 78/2015 che questo
Ente, alla data del 31 dicembre 2014 non utilizzava personale delle province in posizione di
comando o distacco sicché non risulta assoggettato al correlato obbligo di assorbimento del predetto
personale all'interno dei propri ruoli;
- che alla luce delle predette novità normative, fermo quanto già indicato per la programmazione
relativa al corrente esercizio, che viene alimentata esclusivamente con i risparmi cumulativi di spesa
relativi alle cessazioni dal servizio che interverranno a partire dall' anno 2017 fino al 2019(arco
triennale - rif. art. 3, comma 5, VI° periodo del D.L. 90/2014) e di quelle verificatesi nel triennio
precedente 2014-2016 (art. 3, comma 5, V° periodo del D.L. 90/2014)mentre quelle relative alle
cessazioni intervenute specificamente nel corso delle annualità 2014 e 2015 restano ancora destinati
all'eventuale riassorbimento dei dipendenti eccedentari delle ex Provincie Regionali(art. 1, comma
424 e 426 della Legge 190/2014 e ss.mm ed ii.);
- che, in base a quanto rilevabile direttamente dalla citata deliberazione della Corte dei Conti n°
26/2015, fermo restando il divieto temporaneo di utilizzo delle risorse assunzionali provenienti
dalle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno 2014 e 2015 questo Ente può utilizzare il budget di
spesa derivante dal cumulo delle cessazioni del precedente triennio 2011-2013 (ed. resti
assunzionali) che non siano stati ancora utilizzati;
Vista la Deliberazione n.l 19/2015/PAR del 12 febbraio 2015 con cui la Corte dei Conti,Sezione di

controllo per la Regione Siciliana ha già riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le
previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate
norme di coordinamento della finanza pubblica e come tali immediatamente applicabili
sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art 1, comma 426, della legge 190/2014, come modificato dall'art 1, e. 12 bis del
DL..192/2014 convertito con modificazioni in legge n. 11/2015 che testualmente recita: "In
relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 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".;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015, n. 1/2015 recante

Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 1,
commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, (e
successivamente modificato dall'art, dell'articolo 1, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) recante "Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Vista la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro del 30 febbraio 2014 prot. n. 5500/US1/2014 avente ad oggetto "Art. 30 legge di
stabilità regionale L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 - Disposizioni attuative";

Visto l'art.27,co.4, della L.R. 3/2016 secondo il quale: "Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo
4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013,
(soggetti impegnati in ASU aventi qualifiche relativamente alle qualifiche dì cui all'articolo 16
della legge 28febbraio 1987, n. 56) nonsi computano nel limite finanziario fissato dall'artìcolo 35.
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del
reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo."
Rilevato che ai sensi del richiamato art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 le predette stabilizzazioni
debbono, però, avvenire nel rispetto del fabbisogno di ogni singolo Ente e nell'ambito dei vincoli
finanziari imposti dalla legge, ed in particolare dallo stesso art. 4, comma 6 del medesimo testo
normativo, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, mediante assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla
Regione competente.
Visto il successivo comma 5 dell'art. 27 della L.R. 3/2016 che modifica il comma 2 dell'articolo 30

della legge regionale n. 5/2014 secondo cui: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n.
125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si
applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo
determinato. ".

Visto l'art.3,comma 1, della L.R. 31 dicembre 2016 n° 27 che al fine di realizzare il graduale
superamento dell'utilizzo di personale con contatto di lavoro subordinato a tempo determinato
stabilisce che "nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il
rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese
finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i Comuni possono adottare le procedure
previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6,
negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limitefinanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo
periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro
ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016";

Preso atto che l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilisce che, ai fini del

contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo
determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 , e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente;
Dato atto:

- che la spesa media sostenuta nel triennio 2013-2015 per l'intera platea dei lavoratori precari del
Comune di Santa Lucia del Mela risulta pari ad € 553.844,58 e tale spesa ai sensi dell'art. 3, della
L.R. 27/2016, è possibile individuare quale budget assunzionale "aggiuntivo" destinato
esclusivamente alla stabilizzazione del personale contrattista ed LSU attualmente utilizzato dal
Comune;

- che tale possibilità aggiuntiva è però riservata a favore dei Comuni soltanto a condizione che gli
stessi "siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri
bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo
indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.";
- che le assunzioni in questione sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate
lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, deve risultare

uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ed "esclusivamente per le finalità e nel
rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016
delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, (...) può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie
aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità
dell 'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali difinanza pubblica";
- che a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale
precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che "gli enti territoriali
calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale
cofìnanziamento erogato dalla Regione. "
Rilevato:

- che un eventuale contributo aggiuntivo da parte della Regione finalizzato al riassorbimento del
personale precario attualmente utilizzato dall'Ente non graverebbe, a livello di calcolo dei limiti e
vincoli assunzionali, sulle spese di personale del Comune;
- che ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "Per le assunzioni di soggetti inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a
tempo determinato, effettuate dai Comuni (soggetti di cui al comma 10, lett. a)con le procedure
richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del
rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo
comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti, nei limiti "della
spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore
oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31.12.2015" al cui onere la Regione
Siciliana provvederà a far fronte "mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma
7, della LR 5/2014 e s.m.i., nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla

data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo diparte delle assegnazioni ordinarie della Regione in
favore di ciascun Comune "
- che in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "la
mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018,

dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti
disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la
riduzione delle assegnazioni ordinarie della regione in favore di ciascun comune in misura pari
alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai
sensi del medesimo comma. ;
Considerato:

- che nel Comune di Santa Lucia del Mela prestano servizio n° 26 lavoratori con contratto a tempo
determinato e part-time e n.7 lavoratori ASU appartenenti al bacino del precariato;
- che per i suddetti lavoratori rientranti ancora a pieno titolo nella categoria del precariato degli
EE.LL., secondo quanto già enunciato in precedenza, in presenza delle riscontrate esigenze
organizzative, il Comune di Santa Lucia del Mela ritiene necessario ed opportuno, nei limiti
consentiti dalla norme di legge vigenti e dei limiti in materia di vincoli di bilancio e di spesa di
personale, avviare processi di stabilizzazione attivando il regime speciale transitorio con assunzioni
a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art. 4, comma 6 e,
comma 8, del D.L. 101/2013 e s.m.i. secondo quanto riportato dalla L.R. 5/2014, nonché, da ultimo,
con la L.R. 27/2016;

Vista la deliberazione di G.C.n.342 del 07,11,2017 con la quale è stato approvato il programma di
fuoriuscita, compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente e subordinatamente alla
storicizzazione dei finanziamenti regionali, chiedendo alla Regione Sicilia di assumere l'impegno a
finanziare la stabilizzazione per i n.7 lavoratori ASU in forza all'Ente con contratto a tempo
indeterminato che. tenuto conto del contributo riconosciuto dal comma 5 dell'art. 11 L.R. n.8/2017

pari all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU per ogni lavoratore, non potrà superare le 18
ore settimanali dovendo garantire un compenso non inferiore a quello percepito in qualità di
lavoratore socialmente utile salvo ulteriore finanziamento da storicizzare a carico della Regione;
Visto che con il medesimo provvedimento si è dato atto che:
" nelle more del verificarsi dei sopraenunciati presupposti,!'Amministrazione Comunale potrà
procedere alla programmazione triennale in conformità al quadro normativo vigente e agli spazi
assunzionali e soprattutto nel rispetto delle compatibilitàfinanziarie; "
" il suddetto programma di fuoriuscita potrà, comunque essere modificato od integrato con
successivi provvedimenti amministrativi, in relazione alle intervenute nuove possibilità che
agevolino al fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinati delle misure ";
Dato atto:

- che con deliberazione di G.C. n.404 del 28.12.2017 è stata approvata la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, dei n.26 contratti di diritto privato fino al 31.12.2018;
- che con deliberazione n.405 del 28.12.2017 è stata prorogata fino al 31.12.2019, la prosecuzione
delle attività socialmente utili per n. 7 unità di L.S.U.;
- che con deliberazione n.412 del 28.12.2017 è stata rideterminata la pianta organica dando atto del
contenimento della spesa pubblica con l'inserimento dei posti per la stabilizzazione del personale
precario;
- che con deliberazione di G.C.n.245 del 20.7.2017 è stato approvato il piano delle azioni positive
per il triennio 2017/2019;
- che con deliberazione di G.C.n.05 del 11.01.2018 stata effettuata la ricognizione delle eccedenze
di personale,dando atto della insussistenza di esuberi o soprannumero;
Dato atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
• ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle
eccedenze di personale, come sopra descritto;
• ha rispettato, il pareggio di bilancio nell'anno precedente, e che anche il Bilancio di
previsione 2018-2020 risulta improntato al perseguimento di detto risultato;
• ha ridotto la spesa di personale rispetto al valore medio del triennio precedente come
disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 come inserito
dall'art. 3, comma 5- -bis, del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014,
• ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
• non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico come risulta dall'ultimo
rendiconto approvato relativo all'esercizio finanziario 2016, giusta deliberazione
consiliare n. 21 del 13.04.2017;

•

in via aggiuntiva e facendo esplicito riferimento anche alle prescrizioni e condizioni
ulteriori stabilite dall'art. 3, comma 1, della L. R. 27/2016, l'Amministrazione risulta

nelle possibilità di attivare l'ulteriore fase di stabilizzazione del personale precario in
quanto :

•

•

la stabilizzazione del personale precario verrà effettuata nei limiti del proprio
fabbisogno delle disponibilità di organico, e nel rispetto degli obiettivi del saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali nonché, delle norme
di contenimento della spesa di
personale previste
dalle vigenti disposizioni
vincolistiche di finanza pubblica;
l'Ente risulta in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, stante che nel
corso delle annualità pregresse ha sempre anticipato direttamente le risorse occorrenti
per il pagamento degli stipendi ed è sempre stato in grado di farvi fronte con regolarità
ed in maniera puntuale e che tale trend dovrebbe, anzi, ulteriormente migliorare anche
per il prossimo futuro per effetto delle cessazioni dal servizio di n° 2 unità di personale
già verificatesi nel corso del corrente anno e di quelle ulteriori che verranno a breve,
ulteriormente a verificarsi;

•

in ogni caso, a norma del primo comma dell'art. 3 della L. R. 27/2016, le assunzioni in
questione dovranno essere regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
parziale, e che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di
giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed
economico, dovranno risultare uguali a quello relativo al contratto a tempo determinato
in essere al 31 dicembre 2015, avverranno sostanzialmente senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica e/o di quella dell'Ente.";

•

in via ulteriore, mediante l'utilizzo dei contributi regionali per la stabilizzazione degli
ASU che, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 3 della L. R. 27/2016 costituiscono

risorse integrative che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento
degli obiettivi regionali di finanza pubblica" il Comune resterà esonerato dal calcolare

detto cofinanziamento dal complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, migliorando, così, propri indicatori ed i saldi relativi anche a questo specifico
profilo;
Ribadito che, in base all'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il Comune di Santa Lucia
del Mela determina la propria possibilità assunzionale per nuovi contratti a tempo indeterminato,
entro i limiti imposti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, entro i seguenti parametri di spesa:
Budget cosiddetto "ordinario" anni 2018-2020

art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n. 165/01 destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o prò quota
alle riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno;
• contingente di personale complessivamente corrispondente ad un importo pari al 60% dei
risparmi di spesa relativa al personale di ruolo cessato nel triennio precedente 2014-2016
(art. 4, comma 3°, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, salvo l'incremento della percentuale nel
2016 stabilito con il successivo art. 1, comma 226 e 228 della Legge 208/2015) dando
espressamente atto, però, che le disponibilità relative agli anni 2014 e 2015 restano ancora
gravate dal vincolo di destinazione prioritaria per il riassorbimento del personale
eccedentario delle ex Province Regionali(art. 1, comma 420-424 della Legge n° 190/2014 in
combinato disposto con l'art 32 della L.R. 5/2014 e con gli articoli 2 e 3, ultimo comma,
della L.R. 27/2016);
•

•

resti assunzionali eventualmente ancora non utilizzati derivanti dal cumulo delle cessazioni

del precedente triennio 2011-2013 (Corte dei Conti n° 26/2015)
importo pari al 75% delle economie di spesa conseguenti alle cessazioni dal servizio già
intervenute nell'anno 2016(art. 1, comma 228 della Legge 208/2015 e s.m.i.) e del 90%
delle economie ulteriori per le cessazioni dal servizio che si verificheranno nel successivo
periodo 2018-2020 (articolo 1, comma 479, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n.
232) mentre per l'anno 2019 non risulta a tutt'oggi determinata la percentuale del budget
assunzionale;
Budget cosiddetto "aggiuntivo" anni 2018-2020:

•

art. 3, comma 1, L.R. 27/2016 destinato esclusivamente alla stabilizzazione del personale
precario risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio
relativo al triennio anteriore al 2016 corrispondente all'importo medio speso nel medesimo
periodo dal Comune di Santa Lucia Del Mela per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori
PUC e dei soggetti LSU;

Dato atto:

•

che la spesa di ogni singola cessazione deve essere rapportata ad anno intero
indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve
essere calcolata la relativa percentuale costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo

indeterminato;

•

che la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero
indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
Vista la deliberazione di G.C.n.29 del 31.01.2018 con la quale si è provveduto alla
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
Dato atto che da tale data si sono verificate ulteriori cessazioni;
Vista la deliberazione di G.C.n.106 del 09.04.2018 con la quale, tenuto conto delle ulteriori
cessazioni, è stata modificata la dotazione organica approvata con deliberazione n.412 del
28.12.2017;

Rilevato che, a seguito di tale modifica occorre rivedere la programmazione triennale essendo
aumentata la capacità assunzionale dell'Ente;
Dato atto, altresì, che negli anni 2011, 2012 e 2013, e nel successivo periodo dal 01/01/2014 fino a
tutt'oggi si sono già verificate cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportate ad anno,
secondo quanto risultante dal prospetto allegato (AU."A")
Vista la deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale Controllo Veneto- n. 401/2014/PAR
ove si legge "// Collegio conferma i principi contenuti nelle precedenti deliberazioni, con
riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3
del di 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell'anno in corso
eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni
precedenti ";
Rilevato, pertanto:
• che ai sensi delle disposizioni in atto vigenti, ai fini delle facoltà assunzionali dell'Ente
risultano disponibili, a partire dal corrente anno, le risorse costituenti "budget ordinario" pari
ad € 277.776,46 come risulta analiticamente dal prospetto allegato, (A11."B");
• che alla luce di tutto quanto sopra riportato, € 68.004,43 di cui al budget assunzionale 2015 e
2016 (cessazioni anno 2014 e 2015) vanno comunque temporaneamente accantonate per le
finalità di riassorbimento dell'eventuale personale eccedentario delle Città Metropolitane e
dei Liberi Consorzi dei Comuni mentre la restante somma pari ad € 209.772,03 in base a
quanto disposto dall'art. 4, comma 6°, del D.L. 101/2013 può essere utilizzata:
per il 50% - pari a complessivi € 104.886,05- per nuove assunzioni di soggetti esterni
mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 35 del d.lgs 165/2001;
• che per il restante 50%, pari ad ulteriori €104.886,05 oltre che per ulteriori assunzioni
dall'esterno anche per eventuali riserve e/o percorsi assunzionali interni, ivi comprese le
stabilizzazioni del personale precario, anche in aggiunta al budget aggiuntivo ed esclusivo
che a tali procedure viene dedicato per effetto dell'art. 3 della L.R. 27/2016;
Rilevato, altresì:

•

•

che il budget aggiuntivo determinato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e destinato in via
esclusiva alla stabilizzazione del personale contrattista attualmente utilizzato dal Comune di
Santa Lucia del Mela è pari ad ulteriori € 553.844,58;
che ai sensi di quanto disposto dal comma 557-quater dell'articolo 1 della Legge n.296/2006
come inserito dall'art. 3 comma 5-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, il
valore medio delle spese di personale del triennio precedente alla data di entrata in vigore
della predetta disposizione e, cioè, per gli anni 2011/2013 è pari ad € 1.659.515,71,
(A11."C");

•

che per l'anno 2016 tale valore per come inserito negli interventi del consuntivo di spesa,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 13.04.2017 è pari ad €
1.450.129,06 come da allegata attestazione del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, sicché vengono ampiamente rispettati, anche per l'anno corrente, i parametri di
contenimento progressivo delle spese di personale imposti dai vigenti principi in materia di
finanza pubblica, (A11."D");

Considerato che

•

in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, il
vincolo di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e in specie la previsione del limite del
50% della spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 art. 1, L. n. 296 del 2006;
• comunque, lo stesso art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 ribadisce che "Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma" e, quindi, dal limite del 50% della
spesa sostenuta per incarichi o consulenze sostenuta nell'anno 2009 "le spese sostenute per
le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267."
• pertanto, dette limitazioni non si applicano al caso di copertura di posti di responsabili di
ufficio o di servizio per posti effettivamente previsti e, quindi, esistenti all'interno della
dotazione organica dell'Ente;
• il Comune di Santa Lucia Del Mela come da prospetto formulato dal Resp.le del Settore
Economico Finanziario, è in regola con il suddetto obbligo avendo ridotto progressivamente
la spesa di personale;
Precisato ulteriormente che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e
diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da
modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica
amministrazione.

Ritenuto pertanto, per le suesposte motivazioni, di riapprovare in forma definitiva la
Programmazione Triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2018/2020 ed il Piano
assunzionale 2018 nel quale viene riservato un particolare riguardo alla valorizzazione del personale
precario attualmente in servizio presso l'Ente;
Richiamata, per il resto, l'attestazione in merito alla capacità assunzionale dell'Ente relativamente
agli anni 2018/2020;
Vista la certificazione trasmessa al Mef in data 26.03.2018 resa dal Resp.le del Settore Economico
Finanziario in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2017 ed al vincolo del

pareggio di bilancio per l'anno 2017 nonché al rispetto degli ulteriori vincoli in materia di spesa del
personale anche per l'annualità corrente;
Visti:

il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,e ss.mm.ed ii;
il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
la L. n. 215/2013 di conversione del D.L. n.101/2013 e la Circolare DFP n° 5/2013;
le LL.RR. n.5/2014 e n. 3/2016 ;

il D.L. 24 giugno 2014, n.90 ed il successivo D.L. 78/2015, nonché l'art. 1, comma 424, della
Legge n° 190/2014;
il D.Lgs 25/05/2017 n° 75;
la L.R. 30/12/2016 n° 27 recante norme in materi di superamento del precariato in Sicilia
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
Di modificare la deliberazione di G.C. n.29 del 31.01.2018;

Di riapprovare, la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2018-2020 ed il piano

occupazionale che prevede:
ANNO 2018

- Stabilizzazione per n. 26 posti di Cat. "C" part-time a tempo indeterminato,vari profili
professionali, (di cui n. 25 a 24 ore settimanali, n.l a 18 ore settimanali) da effettuarsi comunque
mediante assunzione di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.. 4, comma 8 del DL
101/2013 così come disciplinato altresì dall'art. 30 commi 1 e 2 della L.R. 5/2014 nel rispetto delle
condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese di personale, e gravante sul
budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 — ovvero - solo per la parte eventualmente
eccedente, sul restante Fondo per le riserve assunzionali (reclutamenti speciali) previsto dall'art. 35,
comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, per le quali è prevista la destinazione di una quota non superiore
al 50% della complessiva dotazione finanziaria utilizzabile, per l'anno corrente, ai fini assunzionali
(ed. Budget stabilizzazioni);
- Stabilizzazione per n.4 posti di cat:"A" part-time a 18 ore settimanali) da reclutare mediante le
procedure di cui alla Legge 56/87 e gravante sul budget aggiuntivo di cui all'art. 3 della L.R.
27/2016 — ovvero - solo per la parte eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni
ordinarie previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno
(Circolare DFP n°5/2013)
- Stabilizzazione per n.3 posti di Cat. "B" part-time a tempo indeterminato (di cui n°l a 24 ore
settimanali, n°2 a 18 ore settimanali) da reclutare mediante le procedure di cui alla Legge 56/87 e
gravante sul budget aggiuntiva di cui all'art. 3 della LR.27/2016 — ovvero - solo per la parte
eventualmente eccedente, sul restante Fondo per le assunzioni ordinarie previsto dall'art. 35,
comma 3/bis del D.Lgs 165/2001, quale assunzione dall'esterno (Circolare DFP n°5/2013)
- Fare ricorso, ove necessario, a forme contrattuali flessibili incluso l'istituto di cui al 110 TUEL nel

rispetto della normativa vigente e dei limiti di spesa previsti in materia con particolare riferimento
alla necessità di potenziamento dell'Area Tecnica in conformità alle esigenze organizzative sopra
manifestate;
ANNO 2019:

- Conferma, ove funzionali a specifiche esigenze organizzative, delle forme di utilizzo flessibile di
personale già elencate nel quadro della programmazione Anno 2018 oltre alle seguenti ed ulteriori
assunzioni:

- n. 1 Unità categoria "DI" istruttore direttivo a tempo pieno ed indeterminato mediante
reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
- n. 1 Unità categoria "C", istruttore tecnico, a tempo indeterminato ed indeterminato mediante
reclutamento dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;

- n. 1 posti di Cat. B3 mediante procedure di riqualificazione e/o progressione di carriera all'interno
della medesima categoria B,ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 150/2009, da espletarsi in via contestuale
al reclutamenti dall'esterno di personale dianzi indicati che soddisfano il requisito del bilanciamento
interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore di pari categoria;

- n. 1 posti di Cat. Bl, mediante procedure di progressione di carriera, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs
150/2009, da espletarsi in via contestuale al reclutamento dall'esterno di personale dianzi indicati
che soddisfano il requisito del bilanciamento interno/esterno con il reclutamento di altro lavoratore
di pari Categoria;
i costi totali della programmazione, pari ad € 88.175,53,eccettuati quelli facenti parte del budget
aggiuntivo finalizzato di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016, vengono di seguito riportati e distinti:
ANNO 2018 - 2020 BUDGET assunzionale cosiddetto "ordinario" art. 35, comma 3 bis, D.Lgs n.
165/01

Valore complessivo: € 104.886,05 destinato al reclutamento ordinario dall'esterno e/o prò quota alle
riserve e/o percorsi assunzionali dall'interno;
RESTO ASSUNZIONALE € 104.886,0- € 88.175,53 = €16.710,52 utilizzabile anche per eventuali
assunzioni dall'esterno;
ANNO 2020 - nessuna assunzione;

Di dare atto che la presente proposta di programmazione risulta perfettamente compatibile con gli
attuali limiti e vincoli finanziari, pur restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della
predetta programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento -subordinata alla effettiva
verifica, a partire dall'annualità 2017, del rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art. 1,
comma 557-quater della Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, oltreché, anche a fini di
sostenibilità economico-finanziaria complessiva da certificarsi, come per legge, mediante apposita
attestazione da parte del responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell'Ente;
Di dare atto, espressamente che la presente programmazione dovrà, in ogni momento risultare
coerente con i vincoli di spesa ed i parametri finanziari fissati dalle vigenti norme in materia di
assunzioni per la P.A. e che la stessa quindi rappresenta l'elencazione del complessivo ventaglio
delle possibilità che, comunque, di anno in anno, va costantemente rimodulato per allinearlo ai
limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spendingreview e di tagli alla spesa di
personale;
Di dare atto, ulteriormente, che il dato così come sopra determinato va incrementato delle ulteriori
risorse assunzionali, quantificate in complessivi € 68.004,43 per le quali, al momento, va disposto
l'accantonamento ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 22, della L.R. 27/2016 in combinato disposto
con l'art. 1, comma 424, della Legge 190/2014;
Di dare atto, contestualmente, ed in via conclusiva, che il budget assunzionale aggiuntivo destinato
esclusivamente alla stabilizzazione del personale precario previsto dall'art. 3 della L.R. 27/2016 in
combinato disposto con l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 determinato in misura corrispondente
al dato medio della spesa già sostenuta dal Comune di Santa Lucia Del Mela nel triennio anteriore
al 2016 per l'utilizzo in via precaria dei lavoratori precari ammonta a complessivi € 553.844,58 e
verrà, quindi utilizzata integralmente a prescindere, quindi, dal budget ordinario ed in deroga anche
al limite quantitativo e di bilanciamento previsto dall'art. 35, comma 3/bis del D.Lgs n.165/2001;
Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del
fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del
quadro normativo nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di quest'Ente;
Di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle vigenti disposizioni
di legge e contrattuali che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi;

Di trasmettere la deliberazione approvativa della programmazione definitiva 2018-2020 del
fabbisogno di personale al Ministero dell'Economia e finanze ed al dipartimento della funzione
pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, e. 69, legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle OO.SS.
ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 comma 2 del CCNL 1998/2001 ed all'Ufficio di segreteria
per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.L.gs 33/2013;
Di demandare al Responsabile del Settore Affari generali-Amministrativi, Ufficio personale,
l'adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento delle suddette procedure.

Santa Lucia del Mela li 12 Aprile 2018
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