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Presidente aw. Matteo Sciotto - 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
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 e 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. edii.;

-l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli
enti accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio
siano adeguatamente motivate;

-l'art 6 commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 165/200le ss.mm.ed ii, i quali, relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale, stabiliscono che il piano suddetto è
propedeutico ed imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

- l'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 perìodo, 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'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la
parte ancora in vigore 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 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,
- la Leggel2 marzo 1999, n, 68;
-l'art. 3, comma 5, del DL. 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;
Vista la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:
- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.112 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26
aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del DL. 02.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto
divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle

spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale";

-introduce il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di
stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
-modifica l'art. 9, comma 28, del DL.78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto
circa la spesa flessibile non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 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 periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti».

Dato atto che "a norma dell'articolo L 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, conmodificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017. n. 96. per i Comuni cherispettano
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
certificazione rilasciata dal MEF, 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(pubblicato nella GU,
Serie Generale n° 94 del 22/04/2017) 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 certificazione rilasciata dal MEF :
> ha rispettato, per l'anno 2017, 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;

Vista la circolare del D.F.P. n. 3 del 23/11/2017 che fornisce gli indirizzi per il superamento del
precariato, rimarcando che le procedure di reclutamento speciale devono svolgersi in coerenza con
il piano triennale del fabbisogno del personale e previa certificazione di consistenza delle correlate
risorse finanziarie;

- 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.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 dipersonale, i Comuni possono adottare le procedure
previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 asosto 2013. n. 101. convertito, con
modificazioni, dalla lesse 30 ottobre 2013. n. 125. conpriorità 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 massio 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;(ALL:"A")

-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. ";
-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;
-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";

- 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

cofinanziamento 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;

- ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "Per le assunzioni di soggetti inseriti
nell 'elenco di cui ali 'articolo 30, comma 1, della lesse 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 prowederà 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''''
- in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato
dall'art.26, comma 2, della L.R. n.8/2018"/a mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei
comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, 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 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della
regione infavore di ciascun comune in misurapari 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.8 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;

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, chiedendo alla Regione Sicilia
di assumere l'impegno a finanziare la stabilizzazione per i lavoratori ASU in forza all'Ente ;

-che con il medesimo provvedimento si è dato atto che, " nelle more del verificarsi dei
sopì•aenunciati 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;
-che 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:

- che con deliberazione di G.C. n.404 del 28.12.2017 è stata approvata la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, dei 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;
- che con deliberazione n.412 del 28.12.2017, modificata con deliberazione di G.C.n.106 del

09.04.2018, 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 è stata effettuata la ricognizione delle
eccedenze di personale,dando atto della insussistenza di esuberi o soprannumero;
Vista la deliberazione di G.C. n.29 del 31.01.2018, modificata con deliberazione di G.C.n.125 del

19.04.2018 di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.
Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4,
del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.
Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con decreto dell' 8 maggio 2018,pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio
2018;

Dato atto che le novità introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevedono la possibilità di
riservare dei posti a favore 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, consentendo, altresì, di valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata;

Richiamata integralmente la disciplina nazionale e regionale concernente l'avvio del processo di
stabilizzazione a tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di lavoro a termine
proveniente dal bacino del ed. regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili ed in particolare:
- la Legge Regionale n° 24/2010 che si poneva quale disciplina di principio per l'avvio del
processo di stabilizzazione a Tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di
lavoro a termine proveniente dal bacino del ed. regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili
beneficiario del fondo unico del precariato di cui all'art. 71 Legge Regionale 17/2004;

- l'art. 30 della Legge della Regione Sicilia n. 5/2014 che detta la nuova disciplina in materia di
stabilizzazione del personale precario;

- la L.R. n. 3 del 17/03/2016, Legge di stabilità della regione Sicilia, e in particolare l'art. 27
"Finanziamento disposizioni in materia di personale precario";
- la L.R. n. 27 del 29/12/2016 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 8 del 25/05/2017 ed in particolare l'art.20;

- il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e in particolare l'art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
Amministrazioni);

-la L.R. n.8 del 8.05.2018 e in particolare l'art. 26 ( Norme sulla stabilizzazione dei precari delle
autonomie locali);

-la nota esplicativa della Regione Sicilia- Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. prot.n.16042
del 05.11.2018 riguardo alla normativa di cui all'art.26 della L.R. n.8 dell'08.05.2018;
Valutato, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 268 e 426 della legge
190/2014, del D.L. 101/2015 e della legge regione Sicilia n.2/2015 art.4, che la previsione di
stabilizzazione del personale precario utilizzato da questo comune tutti ricompresi nell'elenco

aggiornato, pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, ha sinora risentito dei problemi applicativi derivanti, dall'attuazione della disposizione
di cui all'art. 27 della L.R. Sicilia N. 3/2017;

Rilevato che la Regione Sicilia con legge 8 maggio 2018 n. 8 ha previsto all'art. 26 "Norme per la
stabilizzazione dei precari delle autonomie locali" che rispondono a molti degli interrogativi che
questo Ente ha posto in materia di stabilizzazione dei precari e più precisamente:
a. Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 si applica anche in Sicilia così come tutta la disciplina
di attuazione (L.R. 8/2018 art. 26 comma 1, comma 6 e comma 9; art.3 comma 22 della legge
regionale 27/2016);

b. Il comma 6 della legge di stabilità regionale testualmente recita : Ferme restando le norme di
contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate
dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b),
dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre

2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo
indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il
medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma l

dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le
procedure dì stabilizzazione per i soggetti cheprestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle
risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.
e II comma 7 dispone " Leprocedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo
carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai
vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.
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
2019-2021 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 2017, giusta deliberazione consiliare n. 17 del
02.05.2018;

• 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 è ulteriormente migliorato 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";
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;

-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;
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."B")
Ritenuto alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.26 della L.R.n.8/2018 di dover variare,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato mediante stabilizzazione, il
programma del fabbisogno 2018 approvato con delibera della G.C. n.125 del 19.04.2018 avviando
con ciò, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018 quel processo di
stabilizzazione che dovrà concludersi entro il 31.12.2020;

Dato atto che, come risulta dalle certificazioni allegate a firma del responsabile dell'Area Bilancio e
Programmazione:
- risultano rispettati gli equilibri di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018 ;
-risultano rispettate negli anni 2016, 2017 e 2018 nonché nelle previsioni del triennio 2019/2021 le
limitazioni alla spesa di personale, come definite dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e
modificate dal comma 557-quarter aggiunto dal D.L. 90/2014;

-rammontare medio della spesa 2015-2017 sostenuta dal Comune di Santa Lucia Del Mela per
assunzioni a tempo determinato ammonta ad Euro 89.164,80 ed è inferiore all'ammontare medio
della spesa sostenuta nell'anno 2009, al netto del contributo erogato dalla Regione (art.26,comma 5
L.R.n.8/2018); (A11."C")
VISTO che l'art. 6/bis del citato D.Lgs. 165/2001 rubricato con: "Misure in materia di
organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni" attribuisce, ai collegi dei revisori ed agli organi di controllo interno delle
amministrazioni, il compito di vigilare sull'applicazione di quanto suindicato;
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;

-il Comune di Santa Lucia Del Mela come da prospetto formulato dal Resp.le Economico
finanziario, è in regola con il suddetto obbligo avendo ridotto progressivamente la spesa di
personale; (A11."D")

Visto il parere favorevole espresso in data 07.12.2018 dall'organo di revisione contabile;

Ritenuto pertanto, per le suesposte motivazioni, di approvare in forma definitiva la Programmazione
Triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2019/2021, variando contestualmente il piano
occupazionale 2018 nel quale viene riservato un particolare riguardo alla stabilizzazione del
personale precario attualmente in servizio presso l'Ente;ALL."E"
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 materia di superamento del precariato in Sicilia;
-La L.R. n.(/2018;
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
lo Statuto Comunale;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,
Di approvare, ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni ed

integrazioni, la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo
2019-2021, in coerenza con i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Ente che con
il presente provvedimento si conferma nella consistenza di cui alla delibera della G.C. n.106 del
09.04.2018;(AU."E")

Di adeguare il programma del fabbisogno 2018, approvato con delibera della G.C. n.125 del
19.04.2018, che in tale parte viene sostituito, avviando con ciò, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della
L.R. n. 8 del 8 maggio 2018 quel processo di stabilizzazione che dovrà concludersi entro il
31.12.2020;
Di dare atto che:

- il piano del fabbisogno in argomento contempla la stabilizzazione del personale precario di questo
Comune rientrante nella disciplina dell'Art. 20 del D.Lgs 75/2017, della L.R.n 27/2016 e della L.R.
n. 8/2018;

-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 del

rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art.1, comma 557-quater della Legge 296/2006,
del Pareggio di Bilancio;

-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.
Di provvedere, con successivi atti, sulla base del presente piano del fabbisogno all'adozione degli
specifici atti di ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione, all'individuazione delle

procedure attraverso l'adeguamento del regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi;
Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. e AA. e al Responsabile del Settore
Economico-Finanziario di monitorare costantemente tutti i parametri di Legge relativi ai vincoli di
spesa per le assunzioni ed alla riduzione delle spese di personale;

Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare attuazione alla presente
deliberazione nel rispetto della legislazione citata in premessa;
Di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art.
5 D. Lgs. 165/2001 "Potere di Organizzazione" ed in particolare il comma 2 come sostituito dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs. 150/2009;
Di dare comunicazione del contenuto del presente Piano al sistema di cui all'art. 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 entro 30 giorni dall'adozione come previsto dall'art. 6-ter dello stessa
decreto legislativo;

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 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;

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ALL."E"

PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 - 2021
Anno 2019

Copertura a tempo indeterminato dei posti attualmente coperti a tempo determinato e parziale di cui
alla LL.RR. nn.85/95,16/2006, 27/2016 e n.8/2018.
- Normativa di Riferimento:

-art. 30 comma 1 della L.R.5/2014;

-art.3 comma 22 della legge regionale 27/2016);
-art.27 della L.R. Sicilia N. 3/2016;

-art.20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
-art. 26 comma 1, comma 6 e comma 9, L.R. 8/2018;

-Stabilizzazione per n. 25 posti di Cat. "C" part-time a tempo indeterminato, vari profili
professionali, ( a 24 ore settimanali)
-Stabilizzazione per n.l posto di Cat. "B" part-time a tempo indeterminato (a 24 ore settimanali
settimanali)

Circa le modalità di copertura dei posti sopra elencati si rimanda agli atti di avvio delle procedure e
ad apposito regolamento, integrativo del regolamento vigente, in considerazione della specialità
della norma regionale che sorregge tali procedure, l'art 26 comma 6 della legge regionale n. 8/2018
ed in particolare il secondo-periodo:
•Il comma 6 dell'art. 26 della legge di stabilità regionale testualmente recita -.Ferme restando le

norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive
assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma /dell'articolo
30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10,

lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali in conformità a quanto
disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31
dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a
tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il
medesimo lavoratore, al 31 dicembre 2015 Ove non ricorrano le condizioni dì cui al commal

dell'art.20 del D.Lgs. n.75/2017,gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure dì
stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse
regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi
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Si evidenzia inoltre che il limite di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 (Cinquanta per
cento dei posti disponibili) risulta (teoricamente) osservato in considerazione della circostanza che
il costo delle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso la stabilizzazione in oggetto, trova
rispondenza in una disponibilità residua che garantisce il futuro "adeguato accesso dall'esterno", A
conferma si riportano di seguito i relativi dati finanziari:
- Posti di cui è prevista la copertura mediante stabilizzazione N.26
- Costo delle assunzioni mediante stabilizzazione Euro 546.118,85

- Posti vacanti da coprire dopo la stabilizzazione dei contrattisti.
- n.8 posti (1 cat:"C", n2 cat."B" e n.5 cat."A" (part-time a 18 ore settimanali)
-n.l Unità categoria D istruttore direttivo a tempo pieno ed indeterminato mediante reclutamento
dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
-n.l Unità categoria C, istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato mediante reclutamento
dall'esterno ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
-n.l Unità Categoria "B" a tempo pieno e indeterminato ex L.n.68/99;
-n.l 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;
Copertura posti a tempo determinato
- Cat. D3 n. 1 posto di Istruttore direttivo a tempo pieno e determinato- ai sensi dell'art. 110,comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
- Costo dei posti vacanti che garantiscono l'accesso dall'esterno € 432.071,79;
Il valore sopra indicato, derivante dalla copertura dall'esterno dei posti che risulteranno vacanti
dopo la stabilizzazione dei contrattisti, consente di osservare il limite di cui all'I,comma 557 quater
della Legge 296/2006.
Risulta rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto
legge 31 maggio 2010. n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
modificato dall'art. 1 comma 475 della L. 232/2016. Infatti la spesa sostenuta dal Comune di Santa
Lucia Del Mela nell'anno 2009 per assunzioni a tempo determinato ammonta ad Euro
568.387,53 mentre la previsione dello stesso tipo di spesa per l'anno 2019,ammonta a € 546.118,85
ed è nettamente inferiore soprattutto a seguito delle stabilizzazioni previste;
La spesa complessiva prevista dal presente piano per il personale a tempo determinato è compresa
nella spesa complessiva annua di cui all'all."D" e risulta pertanto osservato il limite di cui
all'artlcomma 557quaterdella Legge 296/2006 (spesa media del personale nel triennio 2015 -2017);
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Anni 2020/2021

COPERTURA POSTI A TEMPO INDETERMINATO

Nessuna previsione di assunzione a tempo indeterminato può essere programmata in assenza di
nuove norme statali e regionali che consentano il totale superamento del precariato e,
conseguentemente, delle limitazioni alla capacità assunzionale rispetto alla programmazione.

Il Segretari^
Responsabile del SettJ
(D.éffl wneenza
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

PROSPETTO SPESA DEL PERSONALE CONTRATTISTA

PERSONALE CONTRATTISTI -MEDIA TRIENNIO 2013/2015

1)

SPESE CONTRATTISTI ANNO 2013
551.999,28

2)

SPESE CONTRATTISTI ANNO 2014
€ 555.828,09

3)

SPESE CONTRATTISTI ANNO 2015
€553.706,37

VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2013-2015 €553.844,58

a resfommS'Ihijel settori
/

ì

lisa ffamà

ALL.'

cessazione

oneri riflessi
a

profilo

dipendente

ed eventuali note

Isaia Giuseppe
Cat. D3

Cirino Domenico
Cat. C5

Genovese Giuseppe
Cat. C5

Arizzi

Giuseppa-

Cat. D6

Nicotina Salvatore Cat. C5
Donato Andreana Cat. C5

Trifirò

Antonino-

Cat. A4

Ruggeri Nunziata Cat. C5

Mercadante
Marcello - Cat. B6
Amalfi Pietro - Cat.
B3

Lipari Angelo - Cat.
A5

Minuti Giuseppe Cat. C5

stipendio
data

31.07.11

31/08/12

31/12/13

31/08/14
31/12/14
31/03/14

31/05/16

31/10/16

31/12/16
31/01/17
31/03/17
28/02/18

motivazione

Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo
Collocamento

a riposo

Calderone

31/03/201

Collocamento

M.Concetta B6

8

a riposo

(Rag. Elisa Fama )

dell'Ente

(INADEL,
annuo
CPDEL,
compresa
IRAP,
13° mensilità INAIL)

TOTALE

€28.538,61

€ 10.467,96

€ 39.006,57

€ 25727,09

€ 9.436,69

€35.163,78

€ 25.430,82

€ 9.328,02

€ 34.758,84

€ 32.773,67

€ 12.021,38

€ 44.795,05

€ 25.482,30

€ 9.346,90

€ 34.829,20

€24.941,90

€ 8.774,56

€33.716,46

€ 19.333,07

€6.801,37

€26.134,44

€ 25.323,83

€ 8.908,92

€ 34.232,75

€21.696,32

€ 7.632,77

€ 29.329,09

€ 20.557,39

€ 7.232,09

€ 27.789,48

€ 19.578,64

€ 6.887,77

€26.466,41

€.26.200, 63

€. 9.479,39

€. 35.680,02

€22.318,17

€7.851,53

€30.169,70

tabellare

€317.902,44 €114.169,35 €432.071,79

Totale

Il Resp. Settore II- Servizi Finanziari

carico

'^p^-. v\

Il Segretario Comunale

Responsabile/settare I<j Affari Generali
( Dott.sSa^mqewza/uicero )

ÀCL.
SPESA STORICA ( ART. 9 COMMA 28 D.L. N. 78/2010 )
- CALCOLO SPESA PER CONTRATTO LAVORO FLESSIBILE -

TETTO DI SPESA LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009

568.387,53

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2009

474.126,04

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2015

458.518,14

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016

431.856,13

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017

437.591,50

COSTO A CARICO ENTE 2009 LAVORO FLESSIBILE

94.261,49

AMMONTARE MEDIO CONTRIBUTO REG.LE 2015/2017

442.655,25

SPESA A CARICO ENTE ANNO 2015

95.188,23

SPESA A CARICO ENTE ANNO 2016

89.785,09

SPESA A CARICO ENTE ANNO 2017

82.521,08

AMMONTARE MEDIO SPESA A CARICO COMUNE 2015/2017

89.164,80

,«^%>.
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI

PROSPETTO SPESA DEL PERSONALE

1)

SPESE PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 al netto delle componenti escluse
(€ 1.370,178,06) NON SUPERIORE
ALLE SPESE DEL PERSONALE RELATIVE ALL'ANNO 2008 (€ 1.701.144,69)
PREVISIONE ANNO 2019

macroaggregato 101 -

Spesa Personale

1.432.275,05

macroaggregato 102 - IRAP

107.670,46

Totale delle voci componenti escluse

-169.767,45

1.370.178,06

TOTALE

2)

RENDICONTO ANNO 2015

Spese Intervento

1

-

Spesa Personale

Spese Intervento

7

-

IRAP

1.675.403,84
118.165,84

Totale delle voci componenti escluse

-172.890,14

1.620.679,54

TOTALE

3)

RENDICONTO ANNO 2016

Spese Intervento

1

-

Spesa Personale

Spese Intervento

7

-

IRAP

1.515.746,85
120.855,68

Totale delle voci componenti escluse

-186.473,47

1.450.129,06

TOTALE

RENDICONTO ANNO 2017

Spese Intervento

1

-

Spesa Personale

Spese Intervento

7

-

IRAP

1.441.524,92

102.948,88

Totale delle voci componenti escluse

-182.315,71

1.362.158,09

TOTALE

1.477.655,56

SPESA DEL PERSONALE VALORE MEDIO DEL TRIENNIO 2015 - 2017

Santa Lucia del Mela, li

Il Responsabile Settore II

i Elisa Fama)

.•v

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale n. 3¥ del D^hJiM^
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale "PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2019- 2021 E ADEGUAMENTO DEL PIANO 2018."
IL REVISORE

Vista la proposta di Giunta Comunale di cui all'oggetto;
Esaminata la proposta ed i rispettivi allegati;
Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari in data 07/12/2018;
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, 07/12/2018

II Revisore Legale dei Conti

Dotti òiulio Cardato/I

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

CITTA' Metropolitana di MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SETTORE I AFFARI GENERALI E

SERVIZIO I - SEGRETERIA

AMMINISTRATIVI

OGGETTO:

Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

e adeguamento del piano

triennale 2018.
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1

punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, chetestualmente recita: " ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta edal Consiglio, chenon sia
mero atto di indirizzo, deve essere richiesto ilparere inordine allasolaregolarità tecnica delResponsabile delServizio interessato e, qualora
comporti impegno dispesa o diminuzione di entrata, dalResponsabile dì Ragioneria inordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti, sullapresente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

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

uniA^zojj-

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESP. DHL/° aiM^/AFF. GEN.
Dott.saaJPrrfOTn2#iOlcero

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Per quanto concerne la regolarità contàWe esprirne parere:

SERVIZI

,

FINANZIARI

AÒ/'V>^ */* -«H^P^f^>AB!Lh
KSPlWSAttlLEDfcLSUUIREil
DEL SETTOI

Lì

Attestando la copertura
Bilancio

Codice

Capitolo/art.

Importo

N. Impegno

Piano dei Conti Fin.

LÌO?|teV%
DATA DELLA SEDUTA

Decisione della Giunta

IL VERBALIZZANTE

IL SEGRETA!^ ff£JffiALE
{Di:ssa Vinte*> . . . ri \0)
DELIBERAZIONE
NUMERO

m

OGGETTO: Piano Triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e adeguamento
del piano triennale 2018.
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 allariduzione programmata delle
spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 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. edii.;

-l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che gli organi di revisione contabile degli
enti accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio
siano adeguatamente motivate;

-l'art 6 commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 165/200le ss.mm.ed ii, i quali, relativamente alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale, stabiliscono che il piano suddetto è
propedeutico ed imprescindibile per procedere all'assunzione di personale da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

- l'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 dipersonale, in relazione alle esigenze funzionali o
alla situazionefinanziaria, anche insede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1,
terzo e quarto perìodo, 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 atti posti in essere";

- l'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) per la
parte ancora in vigore 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 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,
- la Leggel2 marzo 1999, n, 68;

-l'art. 3, comma 5, del DL. 90/2014,convertito in L.n. 114/2014, 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 percento 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;

Vista la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che:

- abroga l'art. 76 c.7 del D.L.25.6.2008 n.l 12 convertito in L.n.133/2008 e modificato dalla L. 26
aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del DL. 02.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto
divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale";

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

circa la spesa flessibile non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con
l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;
Visto l'art. 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 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
certificazione rilasciata dal MEF, 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(pubblicato nella GU,
Serie Generale n° 94 del 22/04/2017) 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 certificazione rilasciata dal MEF :

> ha rispettato, per l'anno 2017, 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;

Vista la circolare del D.F.P. n. 3 del 23/11/2017 che fornisce gli indirizzi per il superamento del
precariato, rimarcando che le procedure di reclutamento speciale devono svolgersi in coerenza con
il piano triennale del fabbisogno del personale e previa certificazione di consistenza delle correlate
risorse finanziarie;

- 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.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 dipersonale, 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 lesse 30 ottobre 2013. n. 125. con prioritàper le procedure di cui al comma 6,
negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limitefinanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis,
del decreto lesislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste doli 'articolo 9, comma 28, ottavo
periodo, del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78. convertito, con modificazioni, dalla lesse 30
luslio 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;(ALL:"A")

-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. ";
-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;
-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";

- 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
cofinanziamento 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;
- ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, "Per le assunzioni di soggetti inseriti
nell 'elenco di cui ali 'articolo 30, comma 1, della lesse resionale 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 prowederà 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"

- in base alla espressa previsione di cui al comma 8° dell'art. 3 della L.R. 27/2016, come modificato
dall'art.26, comma 2, della L.R. n.8/2018"/a mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei
comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, 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 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della
regione infavore di ciascun comune in misurapari 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.8 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;
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, chiedendo alla Regione Sicilia
di assumere l'impegno a finanziare la stabilizzazione per i lavoratori ASU in forza all'Ente ;

-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;
-che 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:

- che con deliberazione di G.C. n.404 del 28.12.2017 è stata approvata la prosecuzione, senza
soluzione di continuità, dei 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;
- che con deliberazione n.412 del 28.12.2017, modificata con deliberazione di G.C.n.106 del

09.04.2018, 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 è stata effettuata la ricognizione delle
eccedenze di personale,dando atto della insussistenza di esuberi o soprannumero;
Vista la deliberazione di G.C. n.29 del 31.01.2018, modificata con deliberazione di G.C.n.125 del

19.04.2018 di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020.
Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la
pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4,
del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.
Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Viste le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con decreto dell' 8 maggio 2018,pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio
2018;

Dato atto che le novità introdotte dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevedono la possibilità di
riservare dei posti a favore 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, consentendo, altresì, di valorizzare, con apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata;

Richiamata integralmente la disciplina nazionale e regionale concernente l'avvio del processo di
stabilizzazione a tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di lavoro a termine
proveniente dal bacino del ed. regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili ed in particolare:
- la Legge Regionale n° 24/2010 che si poneva quale disciplina di principio per l'avvio del
processo di stabilizzazione a Tempo indeterminato del personale già in servizio con rapporto di
lavoro a termine proveniente dal bacino del ed. regime transitorio dei Lavori Socialmente Utili
beneficiario del fondo unico del precariato di cui all'art. 71 Legge Regionale 17/2004;
- l'art. 30 della Legge della Regione Sicilia n. 5/2014 che detta la nuova disciplina in materia di
stabilizzazione del personale precario;
- la L.R. n. 3 del 17/03/2016, Legge di stabilità della regione Sicilia, e in particolare l'art. 27
"Finanziamento disposizioni in materia di personale precario";
- la L.R. n. 27 del 29/12/2016 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 8 del 25/05/2017 ed in particolare l'art.20;

- il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e in particolare l'art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
Amministrazioni);
-la L.R. n.8 del 8.05.2018 e in particolare l'art. 26 ( Norme sulla stabilizzazione dei precari delle
autonomie locali);
-la nota esplicativa della Regione Sicilia- Assessorato delle Autonomie Locali e F.P. prot.n. 16042
del 05.11.2018 riguardo alla normativa di cui all'art.26 della L.R. n.8 dell'08.05.2018;
Valutato, anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 268 e 426 della legge
190/2014, del D.L. 101/2015 e della legge regione Sicilia n.2/2015 art.4, che la previsione di
stabilizzazione del personale precario utilizzato da questo comune tutti ricompresi nell'elenco
aggiornato, pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro, ha sinora risentito dei problemi applicativi derivanti, dall'attuazione della disposizione
di cui all'art. 27 della L.R. Sicilia N. 3/2017;

Rilevato che la Regione Sicilia con legge 8 maggio 2018 n. 8 ha previsto all'art. 26 "Norme per la
stabilizzazione dei precari delle autonomie locali" che rispondono a molti degli interrogativi che
questo Ente ha posto in materia di stabilizzazione dei precari e più precisamente:
a. Il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 si applica anche in Sicilia così come tutta la disciplina
di attuazione (L.R. 8/2018 art. 26 comma 1, comma 6 e comma 9; art.3 comma 22 della legge
regionale 27/2016);

b. Il comma 6 della legge di stabilità regionale testualmente recita : Ferme restando le norme di
contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate
dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b),
dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto
dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre

2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo
indeterminato anche part time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il
medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma l

dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le
procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano serviziopresso lo stesso ente a valere sulle
risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.
e. Il comma 7 dispone " Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo
carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai
vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.
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
2019-2021 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 2017, giusta deliberazione consiliare n. 17 del
02.05.2018;

• 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 è ulteriormente migliorato 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.";
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;
-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;
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 (A1L"B")
Ritenuto alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall'art.26 della L.R.n.8/2018 di dover variare,
relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato mediante stabilizzazione, il
programma del fabbisogno 2018 approvato con delibera della G.C. n.125 del 19.04.2018 avviando
con ciò, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018 quel processo di
stabilizzazione che dovrà concludersi entro il 31.12.2020;

Dato atto che, come risulta dalle certificazioni allegate a firma del responsabile dell'Area Bilancio e
Programmazione:

- risultano rispettati gli equilibri di bilancio per gli anni 2016, 2017 e 2018 ;

-risultano rispettate negli anni 2016, 2017 e 2018 nonché nelle previsioni del triennio 2019/2021 le
limitazioni alla spesa di personale, come definite dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e
modificate dal comma 557-quarter aggiunto dal D.L. 90/2014;
-l'ammontare medio della spesa 2015-2017 sostenuta dal Comune di Santa Lucia Del Mela per
assunzioni a tempo determinato ammonta ad Euro 89.164,80 ed è inferiore all'ammontare medio
della spesa sostenuta nell'anno 2009, al netto del contributo erogato dalla Regione (art.26,comma 5
L.R.n.8/2018); (AU."C")

VISTO che l'art. 6/bis del citato D.Lgs. 165/2001 rubricato con: "Misure in materia di
organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni" attribuisce, ai collegi dei revisori ed agli organi di controllo interno delle
amministrazioni, il compito di vigilare sull'applicazione di quanto suindicato;
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;
-il Comune di Santa Lucia Del Mela come da prospetto formulato dal Resp.le Economico
finanziario, è in regola con il suddetto obbligo avendo ridotto progressivamente la spesa di
personale; (A11."D")
Visto il parere favorevole espresso in data 07.12.2018 dall'organo di revisione contabile;
Ritenuto pertanto, per le suesposte motivazioni, di approvare in forma definitiva la Programmazione
Triennale del fabbisogno di personale per il Triennio 2019/2021, variando contestualmente il piano
occupazionale 2018 nel quale viene riservato un particolare riguardo alla stabilizzazione del
personale precario attualmente in servizio presso FEnte;ALL."E"
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 materia di superamento del precariato in Sicilia;
-LaL.R.n.(/2018;
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 approvare, ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativamente al periodo
2019-2021, in coerenza con i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dell'Ente che con
il presente provvedimento si conferma nella consistenza di cui alla delibera della G.C. n.l06 del
09.04.2018;(A11."E")

Di adeguare il programma del fabbisogno 2018, approvato con delibera della G.C. n.125 del
19.04.2018, che in tale parte viene sostituito, avviando con ciò, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della
L.R. n. 8 del 8 maggio 2018 quel processo di stabilizzazione che dovrà concludersi entro il
31.12.2020;
Di dare atto che:

- il piano del fabbisogno in argomento contempla la stabilizzazione del personale precario di questo
Comune rientrante nella disciplina dell'Art. 20 del D.Lgs 75/2017, della L.R.n 27/2016 e della L.R.
n. 8/2018;

-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 del

rispetto dei parametri medi di spesa prescritti dall'art.1, comma 557-quater della Legge 296/2006,
del Pareggio di Bilancio;

-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.
Di provvedere, con successivi atti, sulla base del presente piano del fabbisogno all'adozione degli
specifici atti di ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione, all'individuazione delle
procedure attraverso l'adeguamento del regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi;

Di dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. e AA. e al Responsabile del Settore
Economico-Finanziario di monitorare costantemente tutti i parametri di Legge relativi ai vincoli di
spesa per le assunzioni ed alla riduzione delle spese di personale;

Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare attuazione alla presente
deliberazione nel rispetto della legislazione citata in premessa;
Di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RR.SS.UU. ai sensi dell'art.
5 D. Lgs. 165/2001 "Potere di Organizzazione" ed in particolare il comma 2 come sostituito dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 34 del D. Lgs. 150/2009;
Di dare comunicazione del contenuto del presente Piano al sistema di cui all'art. 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 entro 30 giorni dall'adozione come previsto dall'art. 6-ter dello stessa
decreto legislativo;

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 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.
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