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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 70 DEL 04/08/2017

Proposta n° 102 del 04/08/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017/2019. PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017. 
STABILIZZAZIONI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 
4, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 E SS.MM.II. DALL'ART. 
30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II.

L'anno 2017, il giorno quattro del mese di Agosto, alle ore 14:10 e seguenti, nella Casa Comunale e nella 
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BIAGIO MARTORANA -  SINDACO Sindaco P
GENOVESE FRANCESCO Assessore P
BASIRICO' MARIA Assessore P
CUSENZA PIETRO Assessore P
SCIANNA SALVATORE Assessore P
TOTALE 5 0

Il Sindaco, Dott. Biagio Martorana, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei 
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Gian Paolo Di Giovanni.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come 
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:

– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l'art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, ai 

sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le 

esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 91 , 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si 

applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni 

adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove 

assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per 

quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario 

ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli 

obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e 

competenze;

- l'art. 19 , comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "a decorrere 

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al 

rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 

analiticamente motivate;

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs 165/2001 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di 

procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni";

Considerato che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali ha posto una 

serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza 

pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti 

pubblici;

Atteso che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di orientare le scelte amministrative e 

gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

- che  l'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha sostituito l'art. 33 del decreto 

legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e modificato l'istituto del collocamento in disponibilità dei 

dipendenti pubblici nell'intento di rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei 

compiti istituzionali e che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere, almeno 

annualmente, alla ricognizione delle eventuali eccedenze o condizioni di soprannumero del 

personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione 

finanziaria e introdotto per le amministrazioni inadempienti il divieto di effettuare assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 

essere;

che  l art. 3, comma 5 , del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90 consente, a decorrere dall'anno 

2014, 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;

che  l'art. 3, comma 5-bis, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha inteso  specificare che ai fini della determinazione della spesa 

per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a decorrere dall'anno 

2014, gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 
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personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 

precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

che detto limite oggi risulta superato dall’art. 16 della legge n. 160/2016;

 che  l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, applicabile agli enti assoggettati al 

patto di stabilità interno, ebbe ad  imporre l'obbligo di riduzione della spesa di personale da attuarsi 

mediante il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con “azioni da modulare 

nell'ambito della propria autonomia” e rivolte, in termini di principio, ad ambiti prioritari di 

intervento individuati dalla stessa disposizione;

che  l'art. 1, comma 557 bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, inserito dall'art. 14, comma 7, del 

D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122  recita “ai fini dell'applicazione del 

comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, 

senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 

partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

Ritenuto che da quest'ultima prescrizione si arguisce molto chiaramente che condizione “sine qua 

non” per l'imputazione delle spese di personale è che non venga recisa la titolarità del rapporto di 

lavoro in capo al Comune;

Ritenuto, con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto - legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che il dato letterale 

della disposizione autorizza a ritenere che il valore medio del triennio precedente  costituisce un 

parametro di riferimento fisso e immutabile;

Rammentato che, per gli enti che partecipano ad unioni o consorzi, trova applicazione il principio 

enunciato dalla deliberazione n. 8/AUT/2011/QMIG della sezione delle Autonomie secondo il 

quale: “il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato sotto il profilo 
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sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall'Unione 

dei comuni”;

Atteso, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis del D.L. 101/2013, per consentire l'attuazione 

dei processi di stabilizzazione, gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il 

complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni;

Considerato che la disposizione rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 5-quater del 

decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114 ove ricorrano gli ivi indicati presupposti applicativi;

Atteso che:

- per quanto attiene al calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni nell'anno precedente la spesa di 

personale da prendere a riferimento, utilizzando criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli 

oneri assunzionali, è quella che si riferisce a tutte le componenti retributive "fondamentali" con 

esclusione del trattamento economico accessorio;

- che in relazione al trattamento fondamentale occorre considerare le seguenti voci (Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome n. 10/133 del 18/11/2010) con esclusione degli importi 

relativi alle progressioni economiche orizzontali, in quanto, pur se erogati con risorse decentrate e 

pur facendo parte del trattamento economico fondamentale, per espressa previsione contrattuale, 

rimangono ivi acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro:

1. stipendio tabellare (tabellare della categoria iniziale di inquadramento : A, B1, B3, C, D1, D3);

2. retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita;

3. maturato economico ex art. 35, comma 1, lettera b), del CCNL del personale dirigente del 

10.4.1996, se acquisito;

4. eventuali assegni ad personam;

5. tredicesima mensilità;

- che, sempre con riferimento alla locuzione “spesa corrispondente al personale di ruolo cessato 

nell'anno precedente” la stessa non va interpretata facendo ricorso al principio di cassa e, cioè, 
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prevedendo ad esempio, che per un dipendente che cessa dal servizio a giugno si debba conteggiare 

il costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro, ma va correttamente interpretata quale 

spesa annuale evitando conseguenze eccessivamente restrittive derivanti da una simile chiave di 

lettura e che, quindi, va estesa agli enti locali la logica seguita dal Dipartimento della Funzione 

pubblica nella circolare 18 ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per 

cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo 

della Toscana - deliberazione 17 novembre 2010, n. 160);

Dato atto che, nel triennio 2017-2019 , le capacità assunzionali di questo ente, tenuto conto anche 

delle cessazioni che avverranno, sulla base di una proiezione, nell'arco temporale programmato, 

sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto;

ch nel superiore prospetto sono dedotti i residui delle risorse assunzionali per gli anni 2014 -2015 e 

2016  oltre le risorse riconducibili in quota percentuale ex lege prevista delle cessazioni dell’anno 

2016  che concorrono a formare la risorsa assunzionale 2017 liberamente utilizzabili nelle rispettive 

misure percentuali per le procedure di stabilizzazione attivabili nel corrente anno e fatta salva  la 

percentuale destinata all’accesso all’ esterno dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti con riguardo al 

al personale della polizia locale  a fronte della nullità comminata dal comma 6 dell’art 5. Del D.L. 

19 giugno 2015 n. 78 confermato nella legge di conversione n. 125/2015

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2016), rendendo operative le disposizioni in essa 

contenute a partire dal 1° gennaio 2016

Che il quadro delle  risorse assunzionali per l’anno di riferimento comportava  due ordini di 

conseguenze:

 Eventuale utilizzo dei resti assunzionali non spesi nell’anno 2015, relativamente alle 

cessazioni dell’anno 2014;
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 Una riduzione della spesa del personale nell’anno 2015 e un aumento della stessa nell’anno 

2016, con la necessità di verificare le limitazioni previste dall’art.1, comma 557 della legge 

n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Che la  Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la delibera 26/2015 ha precisato che “gli enti locali 

possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità 

assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

che con  successiva deliberazione n. 28/2015 la riferita Sezione Autonomie della Corte dei conti  ha 

definito la funzione dinamica degli stessi, secondo la quale, per quello che qui interessa, per l’anno 

2017 potranno essere utilizzati in modo libero  i  resti assunzionali non spesi con riferimento al 

triennio precedente;

che pertanto  restano salvi i resti assunzionali non spesi negli  anni  2015 e 2016  i quali si 

cumuleranno con le capacità assunzionali dell’anno 2017 (relative alle cessazioni avvenute 

nell’anno 2016);

che il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedeva che “le spese per il personale 

ricollocato secondo il  presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui 

al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296”.

che  l’art.4 del d.l. n. 78/2015 aveva  stabilito che “In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 

dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti (ndr dichiarato incostituzionale con sentenza 

272/2015), del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, al solo 

fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di 

riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui 

all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all’articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 
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dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d), 

della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni”.

Visto

l’art.1, comma 228 della legge di stabilità 2016 prevede che “Le amministrazioni di cui all'articolo 

3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di 

un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 

per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a 

quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di 

mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come 

individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le 

percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge  24  giugno  2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 11 agosto 2014, n. 

114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

Dato atto che le predette disposizioni prevedevano :

 una riduzione della capacità assunzionale, a partire dall’anno 2016, per una spesa non 

superiore al 25% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, restano salve le capacità 

assunzionali del d.l. n. 90/2014 in caso di riassorbimento del solo personale eccedentario;

 per gli enti virtuosi (incidenza spesa personale su spese correnti inferiori al 25%) la 

maggiore percentuale di turn-over (pari al 100% a partire dal 1° gennaio 2015) viene 

disapplicata;

che  il successivo comma 234 prevedeva  il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali, al 

momento della piena ricollocazione del personale eccedentario, mediante specifica comunicazione 

ad opera della Funzione Pubblica da inserire nel portale «Mobilita.gov»;
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Tenuto conto che il quadro normativo era così delineato :

 il  comma 426 della legge di stabilità 2015, in relazione alle previsioni di cui ai 

precedenti commi da 421 a  425, ha   prorogato al  31  dicembre 2018 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,  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  potranno inoltre procedere  

alla  proroga  dei  contratti  a   tempo determinato interessati alle correlate procedure, 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.

 la previsione consentiva di dilazionare di un biennio il termine per l'espletamento delle 

procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di 

politica legislativa di contrasto del precariato nel lavoro pubblico non veniva quindi 

interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra temporale negli anni 2015-2016 per il 

riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

 la norma prorogava al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 

dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 

n. 101 del 2013; si prevedeva altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel 

rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle 

risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 2018. Le graduatorie definite in esito 

alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono utilizzabili per assunzioni 
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fino al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili, nei 

limiti previsti dall'articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018.

  soltanto per esigenze di esaustività di analisi come stabilito in sede consultiva da 

apposita sezione regionale della Corte dei Conti (cfr parere Corte dei conti Toscana 

n.28/2016)  occorre distinguere il rapporto tra i commi 6, 8 e 9 dell’art. 4 d.l. n. 101/2013, 

rispetto ai quali la legge di stabilità per il 2015 ha previsto espressamente la proroga del 

termine finale di efficacia, ed il comma 6-quater del medesimo decreto legge, non 

interessato dalla proroga che prevede speciali procedure di stabilizzazione;

 il rilievo che  essendo dette procedure speciali interessate dalla  proroga del termine 

finale di efficacia, di cui all’art.1 comma 426 L.190/2014 denotava la volontà legislativa di 

non prolungare l’applicabilità del predetto ’iter di stabilizzazione delineato espressamente 

come eccezionale rispetto alla procedura di assunzione a tempo indeterminato di cui al 

comma 6 e, comunque, non collegato con le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, tanto da non 

potersi affermare neppure una proroga “funzionale” per analogia.

  prolungando l’efficacia delle procedure di stabilizzazione, si è inteso, dunque, 

salvaguardare la possibilità di assunzione a tempo indeterminato per i dipendenti a tempo 

determinato che presentassero i prescritti requisiti di anzianità e per i soggetti impegnati in 

lavori socialmente utili, ma non per i lavoratori di cui al comma 6-quater;

Dato atto che
le procedure di stabilizzazione potranno  essere effettuate unicamente entro i margini previsti dalla 
legislazione nazionale, in particolare dal D L n. 101/2013 e dall'articolo 35, comma 3 bis, del DLgs, 
n. 165/2001 dal momento che gli ambiti di intervento offerti alla legislazione regionale sono assai 
limitati, per come chiarito da ultimo dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 
2016.
che con il comma 5 il legislatore regionale ha modificato il comma 2 dell'articolo 30 della legge 

regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo che . 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 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000794569ART0+10LX0000794794ART0+10LX0000795216ART0+10LX0000795273ART0+10LX0000795460ART0+10LX0000795542ART0+10LX0000796010ART0+10LX0000796058ART0+10LX0000796336ART0+10LX0000797454ART0+10LX0000797846ART0+10LX0000798093ART0+10LX0000798107ART0+10LX0000798137ART0+10LX0000798597ART0+10LX0000798956ART0+10LX0000798992ART0+10LX0000800407ART0+10LX0000802172ART0+10LX0000802173ART0+10LX0000802176ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000794569ART0+10LX0000794794ART0+10LX0000795216ART0+10LX0000795273ART0+10LX0000795460ART0+10LX0000795542ART0+10LX0000796010ART0+10LX0000796058ART0+10LX0000796336ART0+10LX0000797454ART0+10LX0000797846ART0+10LX0000798093ART0+10LX0000798107ART0+10LX0000798137ART0+10LX0000798597ART0+10LX0000798956ART0+10LX0000798992ART0+10LX0000800407ART0+10LX0000802172ART0+10LX0000802173ART0+10LX0000802176ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000789140ART16,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000789140ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART40,__m=document
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decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 

titolari di contratto a tempo determinato.".

che con il comma 9.il legislatore regionale su un piano strettamente ricognitivo ha modificato il 

comma 4  dell'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

adeguandolo in termini di coerenza-referenza all'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, recependo nel testo della disposizione regionale la modifica temporale del 31 

dicembre 2018 quale termine di attuazione del processo di stabilizzazione in sostituzione di quello 

originariamente proposto;

che il comma 6 dell'articolo 4 del predetto decreto D L 101/2013 siccome modificato consente di 
stabilizzare con procedure semplificate il personale precario.
che le amministrazioni possano destinare a tale fine le seguenti risorse:
che in deroga alle disposizioni ordinarie le stabilizzazioni del personale in argomento possono 
essere espletate con concorsi interamente riservati o, addirittura, con stabilizzazioni dirette per il 
personale che ha maturato il periodo di anzianità a seguito di assunzioni effettuate ex comma 560 
della legge 296/2006;
che la superiore disposizione deve essere utilizzata entro il 31 dicembre 2018 in rapporto al quadro 
normativo vigente ed in attesa della definitiva riforma del pubblico impiego  ;
 Visto il comma 3 bis dell’art 35 del Dlgs 165/2001 laddove si prevede a regime una stabilizzazione 
dei lavoratori a tempo determinato che hanno maturato almeno 3 anni di rapporto a tempo 
determinato presso lo stesso ente
che nella percentuale del 50% della spesa utilizzabile per le  assunzioni dell’anno di riferimento gli 
stessi possono partecipare a concorsi pubblici con riserva non superiore al 40% dei posti o con 
valorizzazione in termini di punteggio della propria esperienza;
 Visto il comma 9 dell’art 4 del Dlgs  101/2013 che consente la proroga  dei lavoratori precari ove 
l’ente abbia indetto procedure di stabilizzazione e che può essere disposta sino a quando non verrà 
concluso  il processo di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2018;
 che le amministrazioni locali possono  effettuare assunzioni del personale delle categorie A e B  
attingendo ai LSU e LPU inseriti nell’apposito elenco predisposto dalla Regione sulla base di 
graduatorie formate sulla base dei seguenti  fattori :anzianità anagrafica, anzianità di servizi  come 
lsu e lpu , carichi di famiglia;
Richiamato l’art.35 comma 7 del Dlgs 165/2001 che demanda al  regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi degli enti locali la disciplina le dotazioni organiche;

Considerato che dall’impianto regolamentare dell’ente  il concetto che la dotazione organica ed il 

suo sviluppo triennale viene ad  essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e 

pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie 

organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla 

legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
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che tale concetto di dotazione organica di tipo complessivo  quale precipitato applicativo della sfera 

di autonomia organizzativa dell’ente si rivela coerente con il superamento  del concetto di dotazione 

organica di tipo matriciale specificativa dei vari profili professionali operata sostanzialmente  dai 

recentissimi interventi di modifica del TUPI;

Considerato altresì  che:

-          la struttura della dotazione organica del Comune a norma dell’art 22 del vigente 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi rinveniva il suo  fondamento 

costitutivo e determinativo nel principio di complessività di cui all’articolo 2, comma  del 

decreto legislativo 165 del 2001 inteso quale espressione della unicità del contingente di 

personale distinto esclusivamente per singola categoria professionale in rapporto alla 

complessiva struttura organizzativa dell’Ente, in uno con il principio di flessibilità di cui al 

successivo articolo 23;

-          il suindicato articolo 23 contemplante il principio di flessibilità recepisce la 

concezione aziendalistica complessiva della dotazione organica dell’Ente, costituita in guisa 

di contenitore unico di posizioni funzionali distinte per categoria contrattuale ai sensi del 

precedente articolo 22 e dell’articolo 24, qualificandosi  quale strumento gestionale di 

massima flessibilizzazione dell’organizzazione e dell’impiego delle risorse umane, in 

compiuta attuazione dei principi riformatori recati dall’articolo 2 del decreto legislativo, n. 

165 del 2001;

-          il principio di flessibilità, siccome enunciato, si pone quale fondamento del processo 

di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e quale garanzia d’esercizio del potere 

di organizzazione e gestione del personale nelle forme proprie del privato datore di lavoro, 

attribuito alle Pubbliche Amministrazioni in generale ed agli enti locali in particolare 

dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

-          la dotazione  organica siccome concepita è stata determinata in rapporto alla 

richiamata deliberazione n. 111 del 06.12.2011, sulla base dell’individuazione degli effettivi 
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fabbisogni di professionalità, in funzione meramente ricognitiva, seppur autonomamente 

rideterminativa, evidenziante, altresì, la categoria professionale di ascrizione, quale prevista 

e disciplinata dal nuovo sistema contrattuale di classificazione del personale dipendente;

-          la stessa ai sensi dell’art. 25 è costituita da un assetto globale ed unico di posizioni 

funzionali distinte per ciascuna categoria professionale quale contrattualmente indicata e 

determinate indipendentemente dall’articolazione strutturale del Comune. Il complesso delle 

posizioni funzionali, presenti in dotazione organica, costituisce il ruolo organico unitario e 

complessivo del Comune;

-          nell’ambito della dotazione organica è dinamicamente individuato, con appositi atti 

organizzativi assunti dalla struttura competente in materia di organizzazione e personale, per 

ciascuna categoria o posizione particolare infracategoriale, il relativo contingente di 

personale in servizio costituente l’effettiva provvista professionale dell’ente, la quale può 

essere suddivisa, a sua volta, in più ambiti di professionalità raggruppanti le posizioni 

funzionali ascritte ai medesimi profili professionali;

-          ai sensi dell’art.  29  del vigente regolamento di organizzazione i profili professionali 

sono rappresentativi di caratterizzazioni professionali di massima, afferenti alle principali 

aree di attività interessanti la funzionalità dell’ente;

-          in ipotesi di eventuale previsione dei profili professionali in dotazione organica, gli 

stessi sono attribuiti limitatamente ed esclusivamente al personale in servizio, mentre le 

posizioni dotazionali vacanti sono rappresentate mediante riferimento alla sola categoria 

contrattuale di ascrizione del posto previsto in dotazione organica, con successiva 

costruzione della professionalità necessaria da operarsi, al momento dell’impiego della 

posizione medesima, mediante il relativo avviso di reclutamento od altri provvedimenti di 

acquisizione delle risorse umane.

Richiamata
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la dotazione organica complessiva dell’ente contenente le  posizioni funzionali distinte per 

categoria contrattuale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 

disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Considerato:

- che l'attuale sistema di accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

contempla, accanto al reclutamento ordinario regolato dall'art. 35, commi da 1 a 3, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, due forme di reclutamento speciale, di cui una, prevista in via 

permanente dal successivo comma 3 bis, introdotto dall'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228 e l'altra, avente carattere transitorio per il periodo 2013-2016, definita dall'art. 4, 

commi 6, e seguenti, del decreto legge n. 101/2013 siccome prorogato dall’art.1 comma 426 della 

L.190/2014 con riferimento al periodo 2016.2018;

- che la procedura di reclutamento speciale a regime disciplinata dall'art. 35, comma 3-bis, del 

decreto legislativo n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della 

programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento 

delle risorse finanziarie disponibili ai sensi 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, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, 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;

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”;
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- che le disposizioni, da ultimo introdotte con il D.L. 101/2013, finalizzate al superamento del 

fenomeno del precariato hanno contribuito, in particolare, a ridefinire le procedure già regolate dalla 

precedente legislazione in modo tale da garantire il necessario rispetto dei principi costituzionali in 

materia di accesso al pubblico impiego, contemperando, al medesimo tempo, l'interesse alla 

stabilizzazione dei dipendenti precari con il concorrente interesse al contenimento della spesa per il 

personale, imposto ai singoli enti dai principi di coordinamento della finanza pubblica;

- che la nuova procedura disciplinata dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013 (denominata con la 

Circolare n. 5/2013 del D.F.P. " Reclutamento speciale transitorio") prevede che, a decorrere dal 1^ 

settembre 2013 (data di entrata di vigore del D.L. 101/2013) e fino al 31 dicembre 2016, rectius 

fino al 31 dicembre 2018 per effetto dell’art.1 comma 426 L.190/2014)  le pubbliche 

amministrazioni possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso a tempo 

indeterminato, per titoli ed esami, riservato per un massimo del 50% delle risorse assunzionali 

previste, a coloro che:

1. sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero:

- essere stati in servizio al 1^ gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato nel 

quinquennio precedente;

- essere stati in servizio al 1^ gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di 

un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo 

determinato nel quinquennio precedente al 1^ gennaio 2007;

- tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1^ gennaio 2007, per 

coloro non in servizio al 1^ gennaio 2007;

- in servizio al 1^ gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto 

in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel 

quinquennio precedente al 1^ gennaio 2008.
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2. coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni (ovvero 

nell'arco temporale che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che 

emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta 

collaborazione degli organi politici;

Considerato, come evidenziato dalla circolare n. 5/2013 del D.F.P.:

- che per espressa disposizione normativa le procedure speciali transitorie possono essere avviate in 

alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”;

- che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso 

dall'esterno e, pertanto, le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget 

assunzionale per il reclutamento speciale (sia quello a regime, sia per quello transitorio previsto nel 

quadriennio, sia per entrambi complementariamente considerati qualora avviati nel quadriennio);

- che nel computo del budget assunzionale massimo del 50 per cento destinato alle procedure di 

reclutamento speciale a regime e quelle di reclutamento speciale transitorio possono tenersi in 

considerazione  le assunzioni secondo le modalità dell'articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs n. 165 del 

2001, rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario e cioè le assunzioni dei lavoratori, 

reclutati ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987;

Valutato, che per meglio realizzare le finalità di superamento del precariato e di riduzione dei 

contratti di lavoro a tempo determinato, di dover far ricorso al reclutamento speciale transitorio 

disciplinato dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, privilegiando le assunzioni a tempo 

indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di 

personale e delle risorse finanziarie dedicate e disponibili secondo la normativa vigente rispettando, 

comunque, il valore minimo di part-time previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del 

comparto;
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Richiamato l'articolo 4, comma 8, del D.L. 101/2013 che detta disposizioni finalizzate a favorire 

l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 

1997, n. 280;

Atteso che in forza delle disposizioni di cui al citato art. 4, comma 8:

- la regione ha provveduto a predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri 

che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;

- nel predetto elenco risultano  inseriti i lavoratori individuati dalle predette leggi, prescindendo 

dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1^ settembre 2013 presso le 

amministrazioni pubbliche che li utilizzano (sia se sono ancora LSU o LPU, sia se, nel corso degli 

anni, hanno stipulato un rapporto di lavoro con l'amministrazione);

- che per tali soggetti l'anzianità richiesta dal comma 6 dell'art. 4 si riferisce all'utilizzo con 

qualunque tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica;

- che a decorrere dal 1^ settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, ( rectius fino al 31 dicembre 

2018 per effetto dell’art. 1 comma 426 L.190/2014) gli enti territoriali che hanno vuoti in organico 

relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive 

modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 

dell'articolo 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto 

legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468, all'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;

Considerato che a seguito della introduzione delle procedure di stabilizzazione speciali e transitorie 

dal parte del legislatore nazionale con il più volte richiamato D.L. 101/2013, l'ARS ha approvato, in 

seno alla propria legge di stabilità (L.R. 28 gennaio 2014, n 5), l'art. 30 in forza del quale, nel 

recepire la disciplina statale, si prevedono le norme attuative delle disposizioni finalizzate alla 
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eliminazione o, comunque, alla riduzione dell'elevato numero di contratti di lavoro a tempo 

determinato instaurati dalla P.A.;

Atteso

che il primo comma dell'articolo 30 citato fa riferimento all'elenco Regionale dei lavoratori 

appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, sia statale che regionale, nonché al 

bacino dei soggetti utilizzati nei lavori di pubblica utilità sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) 

anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità 

anzianità anagrafica predisposto dal referente Dipartimento;

che il quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del 

personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai 

rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione dl scelte organizzative compatibili che puntino a 

mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Considerato

che la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività 

orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità 

loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi 

costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle 

risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di 

finanza pubblica;

Dato atto:

che la presente proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, 

predisposta dal responsabile del Settore Personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta 

Comunale si basa su una attenta ed adeguata valutazione:

a) del fabbisogno di personale con riferimento ad esigenze permanenti in relazione ai processi 

lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
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b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di 

carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità;

c) dei vincoli in materia di spese di personale;

d) della verifica delle condizioni e dei limiti per l'avvio nel corso del triennio delle speciale 

procedure di reclutamento di cui all'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 - bis del decreto-legge 101/2013 

convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 e alle corrispondenti previsioni di cui all'art. 30 

della legge regionale n. 5/2014;

che con propria deliberazione n. 67 del 27.06.2016 è stata rideterminata la dotazione organica 

dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, 

suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria secondo le 

dinamiche di cui al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

che la programmazione del fabbisogno deve fondarsi sulle disponibilità di posti nella dotazione 

organica, tenuto conto anche delle cessazioni che avverranno, sulla base di una proiezione, nell'arco 

temporale programmato e delle risorse finanziarie, ripartite tra procedure ordinarie e procedure 

speciali di reclutamento;

che in questo Ente risultano stipulati n. 42 contratti a tempo determinato e parziale ai sensi delle 

legge regionali n. 16/2006 prorogati ex lege al 31/12/2018 e che i lavoratori titolari risultano aver 

maturato i requisiti di anzianità previsti dai commi 6 e 8 dell'articolo 4 del D.L. 101/2013 nonché n. 

17 LL.SS.UU;

che dal punto di vista finanziario alla proroga ex lege sono seguiti in parte qua i referenti decreti 

annuali  mille proroghe ed a cui seguiranno analoghi provvedimenti per il corrente anno, salvo 

organiche revisione legislative peraltro in atto;

che al momento ed in rapporto al vigente quadro normativo al momento in cui si scrive le 

amministrazioni che hanno le condizioni per operare il reclutamento speciale ma non lo avviano 

non possono prorogare i rapporti di lavoro del personale a tempo determinato avvalendosi della 

disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge;
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che per la presente programmazione annuale del fabbisogno del personale generale è stata eseguita 

la procedura di consultazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 mediante invio di una 

informazione preventiva prevista dall'art. 7, comma 2, del CCNL 1^ aprile 1999 e trasmissione 

della documentazione alle OO. SS. e alle RSU con nota prot. n. 12662 del 18.07.2017 il cui verbale 

dell’1.08.2017 si deduce in allegazione alla presente;

 

Tenuto conto che la stabilizzazione del personale precario, comportando la definitiva immissione 

nei ruoli dell’amministrazione, configura, a tutti gli effetti, una nuova assunzione (Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva n. 8/2012/SSRR/CONS, Sezione di controllo per la 

Regione siciliana n. 54/2014/PAR), mentre restano sullo sfondo le motivazioni socio – assistenziali 

sottese all’intera operazione (Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 

26/2010/SSRR/PAR).

che l’inserimento stabile del lavoratore nella struttura dell’ente infatti, lungi dal risolversi in un 

automatismo di sorta o in una mera modificazione del contratto già in essere, postula l’instaurazione 

di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, come tale, rimane soggetto ai divieti e 

alle limitazioni previste in materia di assunzioni dalla legislazione vigente, come peraltro più volte 

specificato dal legislatore dapprima con l’art. 17, comma 12, del dl 1 luglio 2009, n. 78 e poi con 

l’art. 4, commi 6 e ss., del dl 31 agosto 2013, n. 101.

 

che le disposizioni testé citate hanno contribuito, in particolare, a ridefinire le procedure già regolate 

dalla precedente legislazione, finalizzate a garantire il necessario rispetto dei principi costituzionali 

in materia di accesso al pubblico impiego, contemperando l’interesse alla stabilizzazione dei 

dipendenti precari con quello che mira al contenimento della spesa per il personale, imposto ai 

singoli enti dai principi di coordinamento della finanza pubblica.
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Tenuto conto che il quadro normativo,  è stato  arricchito da sopravvenute norme nonché  dai i  

chiarimenti espressi  in sede consultiva dalla Corte dei conti  

 

Tenuto conto della cautela espressa nel parere  di cui alla deliberazione n.162/2016 della Corte dei 

conti Sezione di controllo per la Regione siciliana in merito ad un quesito, tendente a sapere se nel 

piano programmatico delle assunzioni 2017-2019, il processo di stabilizzazione del personale 

precario, almeno in riferimento alle qualifiche accessibili con la scuola dell’obbligo, possa essere 

avviato prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie destinate alle politiche 

assunzionali di cui al d. l. n. 101/2013.

Considerato

che  in rapporto a quanto ivi espresso è dato dedurre  secondo detta  prospettiva che :

l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 abilita le amministrazioni locali ad effettuare le 

assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il 

titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sulla base di semplici selezioni effettuate 

tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità 

eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I predetti lavoratori 

sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste 

delle circoscrizioni territorialmente competenti; a livello regionale, questa norma si applica con le 

modalità previste dall’art. 49 della l.r. n. 15/2004, il quale dispone che “le assunzioni del personale 

da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il 

possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, mediante concorso 

per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel 

rispetto dei principi contenuti nel comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 (pubblicità, trasparenza, pari opportunità, ecc.), ferma restando la speciale disciplina in 

materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette”.
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- deve  ritenersi  operativo il budget assunzionale previsto dal d.l. n. 101/2013in quanto in  

riferimento alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/87 la norma debba  inquadrarsi 

nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 

2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e degli addetti ai lavori di pubblica 

utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

- in questo specifico contesto, l’art. 30 della l. r. 28 gennaio 2014, n. 5 ha introdotto una specifica 

disciplina attuativa, e, al contempo, ha disposto che “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”.

-dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 bis, deriva, quale naturale corollario, che non si 

computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate 

dall’art. 4, comma 8, del d.l. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della l.r. n. 

5/2014.

-in assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica di 

tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai 

limiti ordinariamente previsti dal dl n. 101/2013 e dagli art. 35 e 36 del D.lgs. n. 165/2001.

- la stabilizzazione del personale precario di cat. A e B appartenente alle qualifiche di cui all’art. 16 

della l. n. 56/87 non può essere  avviata prescindendo dal limite del 50% delle risorse finanziarie 

destinate alla politiche assunzionali,in quanto pur non disconoscendo   che le assunzioni secondo le 

modalità previste dall’art. 36, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 (riferite, cioè, al personale 

assunto ex art. 16 della l.n. 56/87 in possesso dei requisiti ivi previsti), siano state escluse dal 

predetto budget assunzionale in quanto tale personale, avente diritto di precedenza, rientrerebbe 

nella disciplina del reclutamento ordinario di cui all’art. 35, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 165/2001, 
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le modalità delle stesse  assunzioni avrebbero trovato fondamento sull’espresso richiamo alle 

disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368;

- non appare priva di conseguenze l’intervenuta abrogazione di tali norme, ad opera dell'art. 55, 

comma 1, lett. b, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. onde nelle more di un auspicabile intervento 

chiarificatore da parte del legislatore, allo stato sembra potersi affermare che, venuto meno 

l’ancoraggio di tali reclutamenti nell’ambito del regime ordinario e in assenza di analoga 

disposizione che disponga espressamente in tal senso, le stabilizzazioni del personale precario di cui 

all’art. 16 della legge n. 56/87 risultano inquadrabili, in via residuale, nel regime previsto dall’art. 

35, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001 e nel conseguente contingentamento delle risorse 

assunzionali.

Vista la  legge n. 160/2016, di conversione del DL n. 113/2016, “Misure finanziarie urgenti per gli 

enti locali ed il territorio”, la quale all’art.16 coma 1 dispone l’abrogazione della lettera a) del 

comma 557 della legge 296/2006 superando il limite siccome interpretato  dalla sezione autonomie 

della Corte dei Conti n. 27/2016 nel senso che le assunzioni di personale erano inibite alle 

amministrazioni locali che nell’anno precedente avessero superato il rapporto tra spesa del 

personale e spesa corrente medio del triennio 2011/2013. Per cui questo vincolo è stato 

definitivamente superato, il che torna a consentire a molte amministrazioni di potere effettuare 

assunzioni di personale.

Che nondimeno la norma in esame merita di essere citata ai fini di un esaustiva analisi  del quadro 

normativo nel cui sfondo si innesta   la proposta di deliberazione in esame quantunque nella 

fattispecie non abbia refluenza  posto il preventivo accertamento  dell’ormai  superato rispetto del   

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente medio del triennio 2011/2013.

Tenuto conto che la prefata legge di converso comporta positive refluenze con riguardo alle 

previsioni di cui all’articolo 17, con disposizioni in parte contenute nel testo iniziale del DL n. 
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113/2016 ed in parte introdotte dalla legge di conversione, in ragione delle quali si prevede un  

ampliamento delle capacità assunzionali del personale educativo e docente degli enti locali, nonché 

la possibilità di stabilizzare i lavoratori precari in possesso dei predetti i profili.

Che la disposizione riprende, per come espressamente detto dalla stessa disposizione, quanto 

disposto per le scuole statali dalla legge n. 107/2015 conferendo la possibilità di dar corso ad un 

piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale insegnante ed educativo nel 

triennio 2016/2018. Prevedendo la possibilità per i  comuni possano arrivare come tetto di spesa a 

quella sostenuta nell’anno 2015/2016 per l’erogazione dei servizi scolastici ed educativi a 

condizione di rispettare gli obiettivi di saldo tra spesa ed entrate correnti ed il tetto di spesa del 

personale. La disposizione è introdotta nella forma con refluenze nella programmazione a partire 

dal 2017 previa predisposizione del piano straordinario stante la ricorrenza di personale interno che 

alla data del 25 giugno 2016 (cioè la data di entrata in vigore del DL n. 113/2016) hanno maturato 

almeno 3 anni di anzianità presso lo stesso ente come dipendenti a tempo determinato in questi 

profili

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero:

-          esigenze determinate da mutazioni del quadro di riferimento normativo e da limiti e i 

vincoli assunzionali relativamente al triennio in considerazione;

-          mutamento del quadro circostanziale assunto a riferimento valutativo in ragione del  

sopravvenuto personale in quiescenza nel periodo di riferimento con correlativa 

rimodulazione del quadro complessivo delle risorse utilizzabili ;

Tenuto conto alla data odierna che

a seguito delle numerose modifiche intervenute sulla disciplina delle assunzioni a tempo 

indeterminato di personale da parte degli enti locali,e le regole in vigore risultano incise da una 
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serie di variabili  , con riferimento alla determinazione delle capacità assunzionali ed alle condizioni 

che consentono di dare corso al reclutamento di personale;

che le ultime modifiche sono intervenute con la legge n. 232/2016, con il DL n. 244/2016, con la 

legge n. 48/2017 di conversione del DL n. 14/2017 e con il DL n. 50  del 24 .04.2017 convertito in 

L. n. 96 del 21 giugno 2017, con l’innesto dei   pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte 

dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

che i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 2016 se 

rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente 

deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017.

 

che ove  non rispettino tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto 

del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

 

che i comuni  con popolazione superiore a 1000 abitanti ai sensi delle disposizioni contenute  

nell’articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, per come modificato da ultimo dal DL n. 

50/2017. potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato;

 nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti 

e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il 

triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in 

possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè 

lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate;

   nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il 

rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente 

deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 

aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della 
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legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle 

entrate accertate.

 nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente,se non 

rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero 

dell’Interno;

 

che alle capacità assunzionali determinate dai risparmi delle cessazioni dell’anno precedente si 

aggiungono i resti delle analoghe capacità del triennio precedente non utilizzate.

 

Che con riferimento al 2017 il triennio precedente è quello 2014/2016 (cioè i risparmi delle 

cessazioni del 2013, 2014 e 2015), di talché nel 2018 non potranno essere più utilizzate le capacità 

assunzionali del 2014, cioè i risparmi delle cessazioni del 2013.

 

che i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati possono esserlo a 

condizione che le relative risorse siano state previste nel programma triennale del fabbisogno (Corte 

Conti Sicilia parere n. 68/2017).

 

che per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia 

n. 23/2017 (parere fin qui isolato) i residui delle capacità assunzionali del triennio precedente sono 

utilizzabili non nelle quote previste per l’anno in cui sono maturate ma in quelle dell’anno in cui 

vengono utilizzate.

 

Considerato altresì

che sulla base delle previsioni dell’articolo 7 del DL n. 14/2017, per come convertito dalla legge n. 

48/2017, le amministrazioni possono dare corso ad assunzioni di vigili utilizzando un budget 

specifico, che è pari a quello previsto dall’articolo 3 del DL n. 90/2014 .

http://www.ilpersonale.it/tid/5341768
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che alla luce delle supeiori disposizioni nel 2017 si può utilizzare lo 80% della spesa relativa ai 

vigili cessati nel 2016, mentre nel 2018 si può utilizzare il 100% della spesa relativa ai vigili cessati 

nel 2017.

che l’integrazione dei superiori presupposti postula la ricorrenza di una serie di condizioni ;

l’ente deve avere rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e 

deve avere comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato il rispetto di tale vincolo entro il 31 

marzo (legge n. 232/2016).

i pareri resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità, 

pareri che si devono ritenere applicabili anche ai vincoli del pareggio di bilancio, richiedono il 

probabile rispetto anche nell’anno in essere;

l’ente deve avere rispettato nel 2016 il tetto di spesa del personale e che per i comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti (enti già soggetti al patto di stabilità) tale tetto è fissato 

nella spesa media del triennio 2011/2013, calcolata ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della 

legge n. 296/2006;

l’ente deve avere rideterminato la dotazione organica nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del 

D.Lgs. n. 165/2001). Si ricorda che, con l’emanando D.Lgs di riforma del pubblico impiego la 

dotazione organica sarà superata);

l’ente deve avere approvato la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale 

(art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). A seguito della cd armonizzazione dei sistemi 

contabili che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di 

Programmazione);

l’ente deve avere attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);

l’ente deve avere approvato il piano triennale delle azioni positive e/o delle pari opportunità 

(art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
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l’ente deve avere attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del 

D.L. n. 66/2014);

l’ente deve avere approvato il bilancio di previsione 2017 ed il conto consuntivo 2016, nonché 

deve avere trasmesso i dati sui propri conti consolidati alla Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (obbligo da rispettare entro i 30 giorni successivi alla approvazione dei documenti 

contabili) posto che tale vincolo si applica a partire dal 2017 sulla base delle previsioni del DL 

n. 113/2016 dando atto che l ’adozione in modo tardivo di tali documenti e/o l’invio in ritardo 

non precludono le assunzioni nell’anno a condizione che il vincolo sia stato rispettato.

Considerato che non vi sono elementi di novità sulle mobilità volontarie, per cui esse continuano ad 

essere neutre ai fini sia della determinazione delle capacità assunzionali tanto per il trasferimento in 

uscita che per quello in entrata, se provengono e/o sono dirette da/ad amministrazioni pubbliche che 

hanno vincoli alle assunzioni di personale.

che gli oneri per la trasformazione a tempo pieno di posti per i quali i dipendenti sono stati assunti 

in part time sono da comprendere nel tetto di spesa per le nuove assunzioni.

Che il superiore  vincolo non si applica al rientro a tempo pieno di dipendenti assunti con un tale 

rapporto e che si sono visti trasformare a richiesta il rapporto in tempo parziale.

Tenuto conto altresì che in attesa che il Governo vari in via definitiva il decreto legislativo sul 

pubblico impiego, avendo ormai acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza 

Unificata e delle Commissioni parlamentari, la situazione riferita attualmente alle capacità 

assunzionali disponibili per i Comuni diventa un rebus in considerazione anche delle continue 

modifiche introdotte sia dal d.l. sicurezza, sia dall’attuale d.l.50/2017 (c.d. Manovrina).

Che per maggior chiarezza si rappresentano  le condizioni sospensive dettate dal d.l.113/2016, qui 

di seguito elaborate:

ASSUNZIONI 2017

CONDIZIONI 

NORMATIVA
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GIURIDICHE

Approvazione del bilancio di previsione, 

ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno 

o entro i termini previsti in caso di autorizzazione 

all'esercizio provvisorio

Approvazione del rendiconto, fissato al 30 aprile 

dell'esercizio successivo a quello di riferimento;

Approvazione del bilancio consolidato, fissato al 30 

settembre di ogni anno.

Approvazione documenti 

di bilancio

Art.9 c. 1-quinques 

d.l.113/2016

(assunzioni sospesa 

fino al relativo 

adempimento)

Invio dei relativi dati alla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche (articolo 13 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati 

aggregati per voce del piano dei conti integrato

Rispetto riduzione spesa 

del personale

Art.1 comma 557 

Legge 296/06

Riduzione spesa del personale rispetto alla media 

statica della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013

Variazioni dotazione 

organica

Art.6, comma 1, 

d.lgs.165/01

Fabbisogno del personale

Art.6, comma 4-bis, 

d.lgs.165/01

Art.91 d.lgs.267/00

Le amministrazioni pubbliche che non provvedono 

agli adempimenti di cui al presente articolo non 

possono assumere nuovo personale, compreso 

quello appartenente alle categorie protette.

Ricognizione eccedenze di Art.33, c.2, Le amministrazioni pubbliche che non adempiono 
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personale d.lgs.165/01 alla ricognizione annuale non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 

qualunque tipologia di contratto pena la nullità 

degli atti posti in essere

Piano triennale azioni 

positive

Art. 48 del D.Lgs 

198/2006

Le amministrazioni pubbliche che non provvedono 

agli adempimenti di cui al presente articolo non 

possono assumere nuovo personale, compreso 

quello appartenente alle categorie protette.

Piano della performance
Art. 10 del d. lgs. n. 

150/2009.

In caso di mancata adozione del Piano della 

performance è fatto divieto di erogazione della 

retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano 

avere concorso alla mancata adozione del Piano, 

per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri 

compiti, e l'amministrazione non può procedere ad 

assunzioni di personale o al conferimento di 

incarichi di consulenza o di collaborazione 

comunque denominati

Per gli enti locali la norma non è tra quelle 

immediatamente applicabili e comunque per 

queste amministrazioni le funzioni di questo 

documento sono soddisfatte dal PEG e dal PDO.

Rispetto pareggio di 

bilancio

Art.1 c.723, legge 

208/2015

In caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 

l'ente non può procedere ad assunzioni di personale 
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a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì 

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi 

della presente disposizione

Considerato che

in considerazione delle possibili ulteriori modifiche, non solo del decreto legislativo sul Pubblico 

Impiego, ma di una produzione legislativa in continua evoluzione tale da correggere ed integrare i 

precedenti provvedimenti legislativi, ci si limita alle sole assunzioni per l’anno 2017, come 

rappresentate dalla tabella seguente.

ASSUNZIONI 

2017

ABITANTI 

COMUNE
RIFERIMENTI

CAPACITA' ASSUNZIONALI E TURN 

OVER

Articolo 1, comma 

228

 legge 208/2015 

(modificato 

dall'art.22 c.2 

d.l.50/2017)

Rapporto dipendenti/abitanti inferiore al DM 

10/04/2017:

75% CESSATI 2016 + RESTI 

ASSUNZIONALI CESSATI 2013-2014-

2015

- Vincitori di 

concorso

 - Passaggio da 

tempo parziale a 

tempo pieno

 - Scorrimento 

graduatorie

- Stabilizzazione 

Superiori a 

1.000 abitanti

Articolo 1, comma 

228

25% CESSATI 2016 + RESTI 

ASSUNZIONALI CESSATI 2013-2014-
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 legge 208/2015 2015personale

- in caso di 

mobilità non neutra
nessun limite

Art.7 comma 2-bis

 d.l.14/2017

80% del personale cessato nell'anno 

precedente

che l’incremento delle assunzioni disposto dal citato d.l. 50/2017, il quale incrementa la percentuale 

dal 25% al 75% anche per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, abbia avuto in 

contropartita una sensibile riduzione operata dal DM 10/04/2017 del rapporto tra dotazione organica 

e popolazione residente, rappresentata dalla tabella seguente.

Fascia demografica

Rapporto medio

DM 10/04/2017

Rapporto medio

DM 24/07/2014

Differenza

%

fino a 499 abitanti  1/59  1/78 32,20%

da 500 a 999 1/106 1/103 -2,83%

da 1.000 a 1.999 1/128 1/123 -3,91%

da 2.000 a 2.999 1/142 1/137 -3,52%

da 3.000 a 4.999 1/150 1/143 -4,67%

da 5.000 a 9.999 1/159 1/151 -5,03%

da 10.000 a 19.999 1/158 1/145 -8,23%

da 20.000 a 59.999 1/146 1/133 -8,90%

da 60.000 a 99.999 1/126 1/117 7,69%
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da 100.000 a 249.999 1/116 1/107 -7,76%

da 250.000 a 499.999 1/89 1/79 -11,24%

abitanti da 500.000 e 

oltre 1/84 1/75 -10,71%

Considerato che in rapporto al piano occupazionale annuale 2017 le risorse utilizzabili a tal fine  

ammontano ad 23.553,31 come deducibile dal riferito prospetto Allegato A

Vista

la certificazione del responsabile del Settore Finanziario, allegata al presente , dalla quale si 

desume:

- che questo Ente ha rispettato, nell'anno 2016, le regole del patto di stabilità interno e che il 

redigendo bilancio di previsione 2017-2019 è improntato al medesimo risultato;

- che risulta rispettato il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente;

- che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 

del D. Lgs 267/2000 come ricavabile dai dati del redigendo rendiconto di gestione 2015;

- che, tenuto conto dei dati del redigendo rendiconto 2016, l'incidenza delle spese di personale sulla 

spesa corrente (con esclusione delle spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo ) è pari al 30,11% al netto del 

contributo regionale concesso per la prosecuzione dei rapporti di lavoro;

Dato atto:

- che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con 

propria deliberazione si è attestato che nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione 

soprannumeraria e non sono presenti né dipendenti né dirigenti in eccedenza e che, pertanto, l'ente 

non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
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- che, nel triennio 2017/2019, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, questa 

amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti a categorie protette, 

secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della legge n. 68/1999;

- che non risultano vincitori e idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a 

tempo indeterminato;

- che questo ente ha adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 

(art. 48, del D. Lgs. 198/2006 che richiama l'art. 6, comma 6, del D. Lgs 165/2001 e che prevede il 

divieto di assunzioni in caso di mancato adempimento);

- che le procedure per la copertura dei posti previsti nel presente atto saranno attivate previa verifica 

dell'osservanza del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 

dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Richiamato altresì l’ Art. 3  della L.r. 27/2016 recante ad oggetto  Disposizioni per la 

stabilizzazione del personale precario laddove nell’intento  di realizzare il graduale superamento 

dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 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 limite finanziario 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, a condizione che 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 
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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.

Tenuto conto che ai sensi del comma 4 della citata norma regionale Le assunzioni secondo le 

procedure di cui al presente comma 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, è 

uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

Considerato che ai sensi del comma 5 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, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, 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 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.

che pertanto al momento non si ha assoluta certezza in merito all’entità del contributo regionale che 

dovrà essere stabilito con apposita legge regionale ai sensi dei superiori termini il che induce in sede 

di programmazione particolare cautela utilizzando presuntivamente il contributo storico erogato 

dando atto che la fase di attuazione delle procedure di stabilizzazione potrà essere condizionata alal 

quantificazione del contributo senza sottacere che la presente programmazione potrà comunque 

subire variazioni sia in ragione di un a eventuale riduzione del contributo erogando e determinando 

Che 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 soggetti di cui al comma 

10, lettere a) e d), 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 
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quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai 

soggetti assunti.

Dato atto che 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 18 per ciascun soggetto non stabilizzato 

assunto ai sensi del medesimo comma.

Che in armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 

della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al 

superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018.

Che  per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, 

della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota 

complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di 

parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

che   per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di 

cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.

che "a decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione 

del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli 

effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al 

regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti 

sopra individuati.".

che il contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 

dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART440
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART65
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART63
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542ART63
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=04LX0000795542


L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione 

pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita 

all'anno precedente.".

Vista l’attestazione del Responsabile del settore I in ordine al rispetto di questo ente del  rapporto 

tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il 

triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e che tale condizione 

rappresenta presupposto indefettibile per l’elevazione nell’anno 2017 del budget assunzionale dal 

25 al 75%; dedotto in allegazione (cfr Allegato B)

 

Dato atto che ai fini esclusivamente programmatici  i comuni  con popolazione superiore a 1000 

abitanti ai sensi delle disposizioni contenute  nell’articolo 1, comma 228 della legge n. 208/2015, 

per come modificato da ultimo dal DL n. 50/2017. (rectius L.96/2017)potranno nel 2018 effettuare 

assunzioni di personale a tempo indeterminato;

 nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2017 se rispettano il rapporto tra dipendenti 

e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il 

triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in 

possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè 

lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate;

   nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il 

rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente 

deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 

aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della 

legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle 

entrate accertate.
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 nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente,se non 

rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero 

dell’Interno;

Tenuto conto che

nel superiore sfondo si è innestato recentemente   il D.Lgs. n. 75/2017, la cd riforma del testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la cui ratio tende nel tempo rilanciare  le 

stabilizzazioni con l’obiettivo di azzerare o, per lo meno, ridurre drasticamente il numero dei 

dipendenti precari delle PA ampliando  le capacità assunzionali delle singole  amministrazioni, e 

fissando  un arco di tempo più ampio per la maturazione dei requisiti di anzianità; purché  le 

amministrazioni abbiano negli ultimi 5 anni rispettato ininterrottamente i vincoli di finanza 

pubblica, escludendo la  a possibilità di sommare periodi svolti come precario alle dipendenze di 

più amministrazioni nonché  somministrati.

Considerato in particolare

che le disposizioni le disposizioni di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017  hanno un arco

di validità triennale, dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Che con riguardo all’arco temporale in atto e sino al 31 dicembre 2018 nelle more continuano ad 

essere utilizzabili:

  le norme sulle stabilizzazioni contenute nell’articolo 35, comma 3 bis, del D.Lgs  n. 

165/2001, riguardo  la possibilità di stabilizzazione ordinaria,

 le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL n. 101/2013, cioè la stabilizzazione straordinaria 

dando atto che detta ultima  norma  cesserà di produrre i propri effetti al 31.12.2018;

   le disposizioni sui precari educatori di asili nido e docenti di scuola materna di cui al DL n. 

113/2016.

Considerato

che le amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti previsti dal legislatore (pareggio di 

bilancio, rispetto del tetto di spesa del personale, attivazione piattaforma telematica per la 
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certificazione dei crediti, attestazione della assenza di personale in eccedenza, approvazione dei 

documenti di bilancio e trasmissione delle relative informazioni, adozione del piano delle pari 

opportunità).

Ritenuto

necessario  dare corso alla preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, mentre non è necessario dare corso alla attivazione delle procedure di mobilità 

volontaria;

 

che nello stesso triennio possono essere assunti tramite concorsi riservati in una misura non 

superiore al 50% dei posti disponibili e garantendo un adeguato accesso dall’esterno i dipendenti a 

tempo determinato che sono in possesso contemporaneamente dei seguenti 2 requisiti: essere titolari 

in una data successiva al 28 agosto 2015, cioè alla entrata in vigore della legge n. 124/2015, di un 

contratto di lavoro flessibile con l’ente che procede alla stabilizzazione ed avere maturato con tale 

ente   una anzianità di almeno 3 anni negli ultimi 8 alla data del 31.12.2017, anche non continuativa.

 

che si ribadisce pertanto che  alla luce della L.r  27/2016,che peraltro ha anticipato tale disposizione 

gli enti locali possono aggiungere alle capacità assunzionali le risorse con cui le regioni hanno 

finanziato i contratti di lavoro precario, a condizione che la stessa dimostri di avere adottato misure 

certificate di razionalizzazione e contenimento delle spese.

che pertanto tali amministrazioni inoltre calcolano la propria spesa di personale al netto dei 

 trasferimenti delle regioni. Esse possono inoltre disporre la proroga dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato fino al 31.12.2018 entro il tetto delle risorse utilizzabili per le stabilizzazioni.

 

che le assunzioni sono subordinate al completamento dell’assorbimento del personale in 

sovrannumero degli enti di area vasta; il che produce conseguenze per la Sicilia (unica regione in 
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cui questo processo non è stato completato) e per la utilizzazione delle capacità assunzionali del 

2015 e del 2016.

Che pertanto dette variabili incidono sul budget assunzionale utilizzabile per la programmazione il 

che potrebbe implicare eventuali variazioni della presente programmazione già a partire dal 

presente anno;

che viene prevista la possibilità di proroga, nelle more dei processi di stabilizzazione e fino alla loro 

conclusione, dei rapporti di lavoro flessibile per coloro che partecipano alle relative procedure ed 

entro il limite della spesa per le assunzioni flessibili.

 

Vista l’attestazione dl Responsabile del Settore I secondo cui anche in rapporto alle programmate 

assunzioni dell’anno 2017 ricorrerà il rispetto per l’anno 2018 del rapporto tra dipendenti e 

popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 

2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 ai fini dell’elevazione della 

percentuale del budget assunzionale del 90% dei risparmi delle cessazioni previste nel 2017 dando 

atto che non si potrà attuare detta programmazione nel seguente anno ove non ricorrano i 

presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari 

inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate

 

Vista l’attestazione del Responsabile del Settore Finanziario da cui si desume che l’ente ha 

 rispettato il pareggio di bilancio nel 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e ha comunicato alla 

Ragioneria Generale dello Stato il rispetto di tale vincolo entro il 31 marzo (legge n. 232/2016) e 

che si rivela ulteriormente  probabile il rispetto anche nell’anno in essere;

Vista l’ulteriore attestazione del referente Settore del  rispetto  nell’anno  2016 del tetto di spesa del 

personale e che per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (enti già soggetti al patto di 

stabilità) tale tetto è fissato nella spesa media del triennio 2011/2013, calcolata ai sensi dell’articolo 

1, comma 557 della legge n. 296/2006;
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che l’ente ha comunque (a prescindere dall’evoluzione in merito al predetto istituto da parte della 

recenti riforme) rideterminato la dotazione organica nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. 

n. 165/2001).

che l’ ente ha  attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 

66/2014) giusta attestazione del referente settore ;

Acquisita la nota del Revisore Contabile, assunta al protocollo generale al n. 12019 in data 

07.07.2017, con la quale l'organo di revisione certifica la coerenza della presente programmazione 

triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni 

di cui all'art. 3 del decreto - legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 

11 agosto 2014, n. 114, allegata sub lett. "F" al presente atto;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro prot. 

nr. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, contenente direttive attuative al precitato articolo 30;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali prot. nr. 1165 

5/US1/2014 del 3 marzo 2014, contenente ulteriori chiarimenti all'applicazione dell'art. 30 della 

precitata legge di stabilità regionale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con propria 

deliberazione di G.M. n. 184 del 14.10.2013;

Visto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 

2000 n. 30, il Responsabile del Settore Personale, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica e il 

Responsabile del Settore Finanziario per quanto riguarda la sola regolarità contabile hanno espresso 

parere favorevole;

Preso atto, infine, che l' art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sancisce la nullità 

dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando 

ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti 

l'assunzione o l'impiego di lavoratori;
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Ritenuta la propria competenza per l'adozione del presente atto;

P. Q. S.

PROPONE

1. Approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e il piano delle 

assunzioni per l'anno 2017, allegato sub lett."B" al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare mediante modalità 

previste dall'ordinamento vigente nel periodo di riferimento.

2. Dare atto:

- che questo Ente ha rispettato, nell'anno 2016, le regole del patto di stabilità interno e che il 

redigendo bilancio di previsione 2017-2019 è improntato al medesimo risultato;

- che, nel triennio 2017-2019, le capacità assunzionali dell'ente sono quelle riportate nell'allegato 

"A"  al presente atto;

- che risulta rispettato il principio di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 

medio del triennio precedente;

che l’ente nel quinquennio 2012/2016 ha rispettato i principi di equilibrio finanziario ed il patto di 

stabilità;

- che, tenuto conto dei dati del redigendo rendiconto 2016, l'incidenza delle spese di personale sulla 

spesa corrente (con esclusione delle spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo ) è pari al netto del contributo regionale 

concesso per la prosecuzione dei rapporti di lavoro;

- che questo ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 

del D. Lgs 267/2000 come ricavabile dai dati nel redigendo rendiconto di gestione 2015;

- che non risultano vincitori e idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a 

tempo indeterminato;

- dell'accertamento da parte del Revisore dei Conti del rispetto del principio di riduzione 

complessiva del personale e della relativa spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997;
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- che, ai sensi dell'art. 30, comma 12, L.R. 28 gennaio 2014, n 5, nella Regione Siciliana si 

applicano, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 

regionale 1 settembre 1993, n. 25 (concorsi per soli titoli) e all'articolo 8 della legge regionale 10 

ottobre 1994, n. 38;

3. . Di dare atto altresì 

- che con riferimento al combinato disposto dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, che questo Ente assicurerà, in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione 

del personale, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 

della Costituzione, mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative 

alle procedure avviate, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

-che la presente programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs 

n.165/2001 e art.91 del TUEL), volge a formare parte integrante e sostanziale a seguito della cd 

armonizzazione dei sistemi contabili del DUP (Documento Unico di Programmazione) di cui 

rappresenta referente contenuto ;

- che in ragione dell’esito del  determinando importo del contributo ex L.r. 27/2016 da operarsi con 

apposita legge regionale e della definizione del  processo di assorbimento del personale in 

sovrannumero degli enti di area vasta da espletarsi in sede regionale, la presente programmazione  

potrà subire  correlative variazioni e che pertanto non ci si potrà che riservare  di adottare le 

opportune modifiche  ascrivibili a dette  circostanze sopravvenute  ove diverse dalle odierne 

presuntive previsioni , ferma restando in tale evenienza la eventuale simmetrica e propedeutica nota 

di aggiornamento del DUP;

4 Di condizionare pertanto la parziale attivazione delle procedure di attuazione alla integrazione dei 

superiori presupposti in termini di conferma delle previsioni in atto in rapporto alla chiusura del 

processo di assorbimento del personale in sovrannumero dei Liberi Consorzi già Province Regionali 

http://www.ilpersonale.it/tid/1040037
http://www.ilpersonale.it/tid/1040037
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in rapporto all’utilizzo delle risorse assunzionali 2015 e 2016  e  della determinazione dell’esatto 

importo del contributo di cui alla L.r. 27/2016;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e 

territoriali.

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Vista la proposta come sopra riportata;

Vista gli art. 53 e 55 della legge 8.6.1990, n. 142,  recepita con  L. R. 11.12.1991, n. 48 srt.  1 c. 1 

lett. i;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile come sopra espressi dai rispettivi titolari;

Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;

Con Voto Unanime, espresso nei modi e forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

Di approvare, così come di fatto approva, la sopra  proposta di deliberazione
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QUADRO GENRALE DEL PERSONALE

CATEGORIA N. unità previste 
D.O.

Personale in 
servizio al 

31/12/2016

Personale in 
servizio al 
7/07/2017

Posti

Vacanti al 
07/07/2017

D/3 6 2* 2*  4

D/1 9 8 7  2

C 40 22 21 19

B/3 7 3 3  4

B/1 22 5 4 18

A 28 12 9 19

TOTALE 112 52 46 66

*Non comprende la dipendente a tempo determinato, Dott.ssa Antonina Lidia 
Cognata
 

PERSONALE TITOLARE DI CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D.
IN SERVIZIO AL 31.12.2016 e al 07.07.2017

CATEGORIA N. Unità in servizio Ore
C 17 A 24 ore settimanali
B 15 A 24 ore settimanali
A 10 A 24 ore settimanali

TOTALE 42 ---
 

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO:
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017
POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO

n. 3 cat. A1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 6.542,16
(€ 2.152,04x3)

n. 3 cat. B1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 6.981,47
(€ 2.327,16x3)

n. 4 cat. C1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 

€ 11.051,83
(€ 2.762,96x4)
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dell’erogando contributo regionale (ex 
L.r. 27/2016)

Legge 31  agosto  2013,  n.  101,  
convertito con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 SOMMANO PER 
STABILIZZAZIONI € 24.575,46

n. 1 cat. C1 “Maestra educatrice Asilo 
nido” a tempo pieno e indeterminato

Mobilità o alternative procedure di 
reclutamento ordinario salvo 
avvalimento a vigenti graduatorie 
di altri enti

€ 29.727,91

 SOMMANO PER ASSUNZIONI A 
TEMPO INDETERMINATO € 29.727,91

n. 1 cat. D1 “Assistente Sociale” a 
tempo determinato e parziale a 14 ore 

settimanali
(ex art. 14 CCNL 22.01.2004)

In Convenzione con altro Comune € 12.592,90

n. 1 Operaio ASU a termine in 
avvalimento parziale della prestazione 

a 6 ore settimanali

Accordo convenzionale di co-
utilizzazione € 4.137,19

 SOMMANO PER ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO € 16.730,09

 SPESA TOTALE 2017 € 71.033,46
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018
POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO

n. 2 cat. A1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 4.304,08
(€ 2.152,04x2)

n. 2 cat. B1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 4.654,03
(€ 2.327,16x2)

n. 6 cat. C1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 

Legge 31  agosto  2013,  n.  101,  
convertito con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125.

€ 16.577,76
(€ 2.762,96x6)

 SOMMANO PER 
STABILIZZAZIONI € 25.535,87

n. 1 cat. D3 “Funzionario contabile” a 
tempo pieno e indeterminato

Mobilità o alternative procedure di 
reclutamento ordinario salvo 

avvalimento a vigenti graduatorie 
di altri enti

€ 37.094,87

 SOMMANO PER ASSUNZIONI A 
TEMPO INDETERMINATO € 37.094,87

 SPESA TOTALE 2018 € 62.630,74
 

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019
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POSTO FORMA DI RECLUTAMENTO COSTO
n. 5 cat. A1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 10.760,20
(€ 2.152,04x5)

n. 10 cat. B1 a tempo indeterminato 
e parziale a 24 ore settimanali al 
netto dell’erogando contributo 

regionale (ex L.r. 27/2016)

Assunzione attingendo 
nell’apposito elenco predisposto 

dalla Regione.

€ 23.271,60
(€ 2.327,16x10)

n. 7 cat. C1 a tempo indeterminato e 
parziale a 24 ore settimanali al netto 
dell’erogando contributo regionale (ex 

L.r. 27/2016)

Concorso riservato ex art. 4, 
commi 6, 8  e 9,  del  Decreto 

Legge 31  agosto  2013,  n.  101,  
convertito con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125.

€ 19.340,72
(€ 2.762,96x7)

 SPESA TOTALE 2019 € 53.372,52
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 
2017/2019. PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017. STABILIZZAZIONI IN 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 4, COMMI 6 E 8, DEL 
DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 E SS.MM.II. DALL'ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 
2014, N. 5 E SS.MM.II.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 04/08/2017
Il Responsabile del Settore I

GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 
S.p.A.

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 04/08/2017

IL RESPONSABILE SETTORE II
Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Dott. Biagio Martorana

 IL SEGRETARIO GENERALE L'ASSESSORE ANZIANO
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Dott. Gian Paolo Di Giovanni  Ass. Genovese Francesco  



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 102 del 04/08/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017/2019. PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017. STABILIZZAZIONI 
IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 4, COMMI 6 E 8, DEL 
DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 E SS.MM.II. DALL'ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 
2014, N. 5 E SS.MM.II.
Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno  1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e 
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere  
FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 04/08/2017

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 102 del 04/08/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017/2019. PIANO DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2017. STABILIZZAZIONI 
IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 4, COMMI 6 E 8, DEL 
DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125 E SS.MM.II. DALL'ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 
2014, N. 5 E SS.MM.II.

Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE 

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 04/08/2017

IL RESPONSABILE SETTORE II
Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 70 DEL 04/08/2017 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE  DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  PER  IL 
TRIENNIO  2017/2019.  PIANO  DELLE  ASSUNZIONI  PER  L'ANNO  2017. 
STABILIZZAZIONI  IN  APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  RECATE 
DALL'ART. 4, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 
101  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  LEGGE  30  OTTOBRE 
2013, N. 125 E SS.MM.II. DALL'ART. 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 
E SS.MM.II.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 11 L.R. 44/91 - art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi  dal 05/09/2017 al  20/09/2017 ed è divenuta esecutiva il 15/09/2017, 
decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Paceco, li 06/10/2017

 Il Segretario Generale
DI GIOVANNI GIAN PAOLO / ArubaPEC 

S.p.A.
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