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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 112 DEL 20/09/2018

Proposta n° 127 del 05/09/2018

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2018-2020 - RIFORMA INTEGRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI 
G.M. N. 45 DEL 26.3.2018 E RIPRISTINO DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA 
COEVA AL DUP APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 17 DEL 26.03.2018.-

L'anno 2018, il giorno venti del mese di Settembre, alle ore 10:40 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.

SCARCELLA GIUSEPPE Sindaco P
GALLO FEDERICA Vice Sindaco P
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO Assessore P
ANGILERI MATTEO Assessore P
BARILE FABRIZIO Assessore P
TOTALE 5 0

Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, 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 Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.

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

 
Premesso che:

-   l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

-   a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di 
personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione 
programmata delle spese di personale;

-   a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e 
successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, 
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento 
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-   ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l’anno 
2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 
della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

-   secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 
114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e d spesa 
di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni 
di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore 
dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio 
annuale dell’ente;
 
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 45 del 26.3.2018 recante ad oggetto: “Ricognizione 
interna del fabbisogno e prospettive operative per il secondo processo di stabilizzazione 
del personale precario in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 20 Dlgs 75/2017 
in combinato disposto con gli artt. 3 della L.r. 27/2016 e 30 della L.R. 28 gennaio 2014, 
n. 5 e ss.mm.ii. ed alla luce degli indirizzi ministeriali di cui alle circolari del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 e 1 /2018”, al cui contenuto ob 
relationem si rinvia per formarne parte integrante dell’odierna programmazione stante la 
correlativa intrinseca natura programmatoria e che in detta sede viene dedotta in 
allegazione (Allegato 1);
 
Tenuto conto che il Dlgs 75/2017 reca in se principi di coordinamento della finanza 
pubblica con refluenze sui limiti all’autonoma determinazione organizzativa del sistema 
delle Autonomie territoriali;
 
Che a prescindere da una eventuale armonizzazione operanda attraverso modifiche ed 
integrazioni, delle disposizioni regionali introdotte di recente con la L.R. 27/2016 
siccome modificata dall’art. 26 L.r. 8/2018 con le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs 
75/2017 queste ultime sono, comunque, applicabili nella Regione Siciliana anche in 
assenza delle riferite modifiche;
 
Considerato che il superiore percorso implica ad ordinamento vigente nelle more delle 
emanande linee guida per la predisposizione del programma triennale:

-   l’avvenuta rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo triennio giusta 
deliberazione di G.M. n. 67 del 27.06.2016;
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-   la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare 
situazioni di soprannumero o di eccedenza (art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001) giusta 
deliberazione G.M. 35 del 09.03.2018;

-   la mancanza di un saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e 
spese finali nell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare 
RGS 5/2016, art. 1, comma 475 della legge n. 232/2016. (nel caso di mancato 
conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali, a partire dall’anno 2018, il 
divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo indeterminato - art. 1. c. 475 e 
476, legge n. 232/2016);

-   l'invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione 
attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 
723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 
17/2017. Dall' anno 2018 il divieto di assumere è riferito al solo personale a tempo 
indeterminato);

-   l’adozione del piano di azioni positive giusta deliberazione di G.M. n. 26 del 
09.03.2018;

-   l’adozione del PEG giusta deliberazione di G.M. n. 48 del 29.03.2018 che verrà 
corredato dal piano delle perfomance;

-   il rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento 
al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 
90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale; Corte Conti, Sez. 
Autonomie, deliberazione n. 25/2014);

-   il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, 
bilancio consolidato e il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei 
relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all' art. 13, legge n. 
196/2009 (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016. Il divieto permane fino 
all’adempimento da parte degli enti;

-   le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in 
attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, L. n. 
232/2016 (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 e DPCM n. 21/2017. Il divieto permane 
fino all’adempimento da parte degli enti);

-   l’attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, 
del D.L. n. 66/2014), ed effettuata la certificazione di un credito nei confronti delle PA 
(art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008. Il divieto è limitato alla durata 
dell’inadempimento);
 
Considerato:

– che gli enti locali sono chiamati, poi, al contenimento della spesa del personale 
secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e 
s.m.i.;

– il comma 557-quater stabilisce che detti enti “assicurano, nell’ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle 
spese di  personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

– che per le procedure di cui al comma 1, dell'art. 20 del D. Lgs 75/2017, ai fini 
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, 
calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento 
erogato dalle regioni ai sensi del penultimo periodo del comma 4 di detto 
articolo.

 
Dato atto che al suddetto programma di cui all’atto di indirizzo della deliberazione n. 45 
del 26.03.2018 è stato espresso rationae temporis il parere dell’organo di revisione che 
ha accertato che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 
della L. n. 449/1997 e s.m.i. e che pertanto il nuovo parere dovrà circoscriversi alla 
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programmazione di assunzioni ulteriori rispetto alla deliberazione richiamata del 
programmato intervento di stabilizzazione ed infra riportato per ragioni di coerenza 
complessiva e per esigenze ricognitorie;

Che a fronte delle linee guida della nuova programmazione triennale, l’odierna 
programmazione, al netto della già programmata stabilizzazione del personale precario, 
intende prevedere per l’anno 2018 in termini di riforma integrativa l’assunzione di una 
Categoria D nel profilo professionale di Funzionario Contabile, stante l’urgenza di 
procedere al solo avvicendamento  della dimissionaria Responsabile dei Servizi Finanziari 
al momento provvisoriamente retto da altro preposto a struttura di massima dimensione 
dell’ente;
 
Tenuto conto:

-   che in rapporto a sopravvenute circostanze l’odierna programmazione implica 
sic et simpliciter una mera revisione descrittiva che non altera sul piano sostanziale le 
prospettive di reclutamento in coerenza con l’assetto programmatico delineato nella 
delibera ricognitiva del programmato processo di stabilizzazione coevo del pari 
all’approvazione del dup e del bilancio di previsione 2018;

-   che nessun divieto di assunzione scatterà nel 2018 per le amministrazioni che 
abbiano adottato i piani di fabbisogno del personale prima della pubblicazione delle linee 
di indirizzo della Funzione Pubblica di cui al decreto del ministero della funzione 
pubblica 8 maggio 2018 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 173 del 27 luglio 2018 per la 
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche», previste dagli articoli 6 e 6-ter, del dlgs 165/2001.

-   che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’ articolo 22, comma 1, del 
dlgs 75/2017 laddove prevede  il divieto di assunzione  su chi non abbia adottato la 
programmazione dei fabbisogni secondo quanto stabilito le linee di indirizzo, a norma del 
quale trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. il divieto risulterà operativo.

-   che le linee di indirizzo pongono in rilievo  come la programmazione secondo i 
nuovi dettami rappresenti contenuto del DUP;  

-   che pertanto le nuove linee di indirizzo non sono applicabili per  quegli enti che 
abbiano già adottato la programmazione dei fabbisogni per il 2018 con provvedimenti 
antecedenti al 27 luglio dal momento che il  nuovo sistema della programmazione dei 
fabbisogni verrebbe a valere solo per il futuro e, quindi, per la programmazione del 
triennio 2019-2021, attualmente oggetto degli atti di pianificazione generali, consistenti, 
per gli enti locali, nell'adozione del Documento unico di programmazione (Dup), nel quale 
far confluire tale programmazione.

-   che in ossequio al principio tempus regit actum, quindi, gli atti di 
programmazione   non possono considerarsi adottati in violazione di linee di indirizzo 
rationae temporis non efficaci laddove gli enti abbiano  già programmato le assunzioni 
connesse al 2018

-   che dette deduzioni risultano dalle stesse linee di indirizzo: laddove nel 
paragrafo 2.3 «sanzioni», si  precisa  come il divieto di assunzione «scatti sia per il 
mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni 
che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del Piano triennale 
dei fabbisogni e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001», per poi sottolineare che se «in sede di prima applicazione il 
divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno 
dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo» tenuto conto che  «sono fatti salvi, in 
ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati».
 
Considerato che  la riferita programmazione di cui al citato atto di indirizzo dedotto in 
oggetto è stata approvata in costanza di rapporto intercorrente con la Responsabile dei 
Servizi Finanziari dimessasi successivamente all’approvazione degli atti programmatori 
dell’ente;
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che pertanto l’assetto coevo  al DUP ed al Bilancio di previsione 2018 della provvista 
professionale in dotazione all’ente non verrebbe  alterato dalla proposta riforma 
integrativa in quanto incidente esclusivamente sulle modalità di ripristino della 
situazione preesistente con il mero avvicendamento della riferita dimissionaria;
 
che in altri termini verrebbe ridisegnato lo stesso quadro strategico del piano 
occupazionale già programmato dal momento che le uniche variazioni riguardano la 
modalità di reclutamento il cui percorso duplice implica lo stesso risultato operativo 
prendendo le mosse da un mero simmetrico avvicendamento il cui risultato si 
materializzerebbe nello stesso numero di figure professionali esistenti al momento 
dell’approvazione del Dup  e del Bilancio 2018;
 
Valutato:

-   che la predetta marginale variazione non comporta variazioni di spese in 
rapporto a quelle già programmate nella precedente deliberazione e del DUP e del 
Bilancio;

-   che non mutano il quadro delle provviste professionali programmato nel piano 
occupazionale annuale se non per le riferite circostanze;

-   che pertanto il suesposto quadro non implica alcuna variazione di bilancio e 
correlativa nota di aggiornamento al DUP essendo coerente con le direttive di indirizzo di 
massima ivi contenute;

-   che questo comune ha rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di 
personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - 
art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa 
personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014) (giusta attestazione 
del Responsabile del servizio finanziario);

-   che in questo ente non ricorre la condizione ostativa dell’esistenza di un saldo 
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nell'esercizio 
precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 5/2016, art. 1, 
comma 475 della legge n. 232/2016.(nel caso di mancato conseguimento del saldo 
inferiore al 3% delle entrate finali, a partire dall’anno 2018, il divieto di assumere è 
riferito al solo personale a tempo indeterminato - art. 1. c. 475 e 476, legge n. 232/2016) 
(giusta attestazione del Responsabile del servizio finanziario);

-   che è attiva la  piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, 
del D.L. n. 66/2014), e non risultano pendenti  certificazioni di crediti nei confronti di 
questa  PA (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 (giusta attestazione del Responsabile 
del servizio finanziario);

-   che in sede della deliberazione programmatica di G.M. n. 45 del 26.03.2018 il 
responsabile dei servizi finanziari ha attestato la ricorrenza di tutti i presupposti per 
procedere alla riconnessa programmazione che viene per esaustiva comprensione e 
verifica allegata alla presente deliberazione (Allegato 2);
 
Tenuto conto:

-   che la programmazione del fabbisogno e la dotazione organica hanno subito 
significative innovazioni a fronte della modifica dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

-   che alla luce delle predette innovazioni il piano del fabbisogno del personale 
dovrà essere approvato ogni anno e avrà una valenza triennale;

-   che permarrà la dotazione organica ma il suo rilievo sarà fortemente 
depotenziato, a vantaggio del simmetrico accrescimento del ruolo assegnato al piano 
triennale del fabbisogno di personale dal momento che la dotazione organica discenderà 
direttamente da tale documento;

-   che la organizzazione degli uffici dovrà essere ispirata al rispetto dei seguenti 
scopi dettati dalla normativa;

-   che il piano dovrà essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale 
delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dalla Funzione 
Pubblica;
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-   che tale piano dovrà indicare le risorse finanziarie previste per il piano delle 
assunzioni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in 
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

-   che ciascuna amministrazione indicherà la consistenza della dotazione organica 
e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati in coerenza con le 
linee di indirizzo emanate a seguito della  intesa in Conferenza Unificata;

-   che ricorre l’obbligo da parte degli enti locali di comunicare entro 30 giorni 
dall’adozione del piano triennale dei fabbisogni, nonché il loro aggiornamento annuale, al 
Dipartimento della Funzione pubblica, la sua mancata comunicazione inibisce all’ente 
locale di procedere all’avvio delle procedure di reclutamento comminandone la nullità in 
caso di violazione.
 
Preso atto pertanto dell’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 
n. 75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione 
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai 
sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del 
personale in servizio, nonché della relativa spesa;
 
Visto l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo 
per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come 
introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il 
divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere 
dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione delle stesse;
 
Rilevato che la dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima 
imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è 
pari a € 3.351.650,09;
 
Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario 
come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;
 
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;
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con propria deliberazione di G.M. n. 184 del 14.10.2013;
 
Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;
 
Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori 
dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, acclaratao al prot. n. 17053 
del 12.9.2018 (Allegato 3);
 
Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta 
informazione alle Organizzazioni sindacali con nota prot. 17260 del 14.09.2018, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (Allegato 4);
 
Vista la nota prot. 17660 del 20.09.2018 a firma dei Responsabili dei Settori I e II;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,
 



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

DELIBERA
 
1)     di approvare l’atto ricognitivo del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-
2020 in termini di riforma integrativa della delibera G.M. 45 del 26.03.2018;
 
2)     di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima 
imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e 
s.m.i., è pari a € 3.351.650,09;
 
3)     di recepire in termini ricognitivi e di coerenza complessiva la deliberazione di G.M. 
n. 45 del 26.03.2018 recante ad oggetto: “Ricognizione interna del fabbisogno e 
prospettive operative per il secondo processo di stabilizzazione del personale precario in 
applicazione delle disposizioni recate dall'art. 20 Dlgs 75/2017 in combinato disposto 
con gli artt. 3 della L.r. 27/2016 e 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. ed alla 
luce degli indirizzi ministeriali di cui alle circolari del Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 3/2017 e 1/2018”, i cui indirizzi programmatori si intendono in detta sede 
trasfusi e confermati nonché riportati nell’allegata scheda di sintesi (Allegato 5);
 
4)     di dare atto che:

-   dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di 
personale in esubero giusta deliberazione di G.M. n. 35 del 09.03.2018;

-   l’allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 1.610.902,49;

-   nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2018/2020  viene 
prevista, in termini integrativi alla già programmata stabilizzazione del personale 
precario, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario contabile, categoria 
professionale D, da effettuarsi nel corso dell’anno 2018 per mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 oltre alla stabilizzazione del personale 
precario (art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017) siccome programmato con deliberazione di G.M. 
n. 45 del 26.3.2018;

-   che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 
657.862,37, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa 
alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, 
commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 
personale (spesa potenziale massima);
 
5)     di prendere atto dei pareri e delle attestazioni di cui alla deliberazione di G.M. n. 45 
del 26.3.2018 più volte richiamata;
 
6)     di dare atto che:

-   l’odierna programmazione non altera la programmazione già adottata nei 
termini di cui all’approvato documento unico di programmazione in quanto la marginale 
riforma integrativa viene adottata per ripristinare la situazione preesistente e coeva al 
DUP stante la sola previsione dell’ avvicendamento da operarsi nel 2018 ed espresse in 
narrativa;

-   che le assunzioni previste sono limitate al 2018 e che pertanto non implicano 
variazioni al DUP  nei termini già programmati per le argomentazioni espresse in 
narrativa, dal momento che le previsioni per il 2019 e 2020 presupporranno 
 l’adeguamento alle pubblicate linee di indirizzo;
 
7)     di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione 
trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione 
organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui 
all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
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8)     di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale 
dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi 
dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo 
le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 
9)     di comunicare la presente alle OO.SS.
 
Indi, il Sindaco onde procedere in tempi brevi alla assunzione e stabilizzazioni previste 
propone che la deliberazione testé adottata venga dichiarata immediatamente seguibile;
 
Indi,
 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 Con voti unanimi favorevoli espresi palesemente

DELIBERA
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2018-2020 - RIFORMA INTEGRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 
45 DEL 26.3.2018 E RIPRISTINO DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA COEVA AL DUP 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 
26.03.2018.-

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, 06/09/2018
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, 06/09/2018
IL RESPONSABILE SETTORE II

D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Costantino Pipitone

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Dott. Giovanni Francesco Basiricò



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 127 del 05/09/2018

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2018-2020 - RIFORMA INTEGRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 
45 DEL 26.3.2018 E RIPRISTINO DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA COEVA AL DUP 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 
26.03.2018.-

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, 06/09/2018

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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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° 127 del 05/09/2018

OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2018-2020 - RIFORMA INTEGRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 
45 DEL 26.3.2018 E RIPRISTINO DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA COEVA AL DUP 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 
26.03.2018.-

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, 06/09/2018

IL RESPONSABILE SETTORE II
D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 20/09/2018 

OGGETTO: ATTO  RICOGNITIVO  DEL  PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2018-2020  -  RIFORMA  INTEGRATIVA  DELLA 
DELIBERAZIONE  DI  G.M.  N.  45  DEL  26.3.2018  E  RIPRISTINO 
DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA COEVA AL DUP APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26.03.2018.-

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 12/10/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Paceco, li 12/10/2018

 l'addetto all'Albo
RANDONE GIUSEPPINA / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 112 DEL 20/09/2018 

OGGETTO: ATTO  RICOGNITIVO  DEL  PIANO  TRIENNALE  DEI  FABBISOGNI  DI 
PERSONALE  2018-2020  -  RIFORMA  INTEGRATIVA  DELLA 
DELIBERAZIONE  DI  G.M.  N.  45  DEL  26.3.2018  E  RIPRISTINO 
DELL’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA COEVA AL DUP APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26.03.2018.-

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 12/10/2018 al  27/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 22/10/2018, 
decorsi 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione.

Paceco, li 24/10/2018

 Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 45 DEL 26/03/2018

Proposta n° 54 del 26/03/2018

OGGETTO:  RICOGNIZIONE  INTERNA  DEL  FABBISOGNO  E  PROSPETTIVE 
OPERATIVE  PER  IL  SECONDO  PROCESSO  DI   STABILIZZAZIONE  DEL 
PERSONALE  PRECARIO   IN  APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  RECATE 
DALL'ART. 20 DLGS 75/2017 IN COMBINATO DISPOSTO  CON GLI ARTT. 3 DELLA 
L.R. 27/2016 E 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE 
DEGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DI CUI ALLE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 3/2017 E 1 /2018.-

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 21:20 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 A

TOTALE 4 1

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 COMUNALE

 
Premesso:
-  che  l’art.  20,  comma 1,  del  Decreto  Legislativo  25 maggio  2017,  n.  75,  ha 
stabilito che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso 
ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con 
rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato,  possono,  nel  triennio  2018-2020,  in 
coerenza con il  piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa 
copertura  finanziaria,  assumere  a  tempo  indeterminato  personale  non 
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 
124 del 2015 con contratti  a tempo determinato presso l'amministrazione che 
procede all'assunzione;
b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività 
svolte,  con  procedure  concorsuali anche  espletate  presso  amministrazioni 
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'am-ministrazione 
che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 
negli ultimi otto anni;
-  che  l’art.  20,  comma 2,  del  Decreto  Legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  ha 
stabilito  che  nel  triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono  bandire,  in 
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del 
Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ferma  restando  la  garanzia 
dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa  indicazione  della  relativa  copertura 
finanziaria,  procedure  concorsuali  riservate,  in  misura  non  superiore  al 
cinquanta  per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non  dirigenziale  che 
possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 
del  2015,  di  un  contratto  di  lavoro  flessibile  presso  l'amministrazione  che 
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, 
anche  non  continuativi,  negli  ultimi  otto  anni,  presso  l'amministrazione  che 
bandisce il concorso;
- che inoltre il comma 14, possibilità di attuare, anche nel triennio 2018-2020, le 
assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 209, 211 e 212, 
della  L.  n.  147/2013  (stabilizzazioni  LSU-LPU)  e  che  per  tali  finalità  le 
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 
3 e 4 (come di seguito specificati) o previste da leggi regionali, nel rispetto delle 
modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. 
-  che a tal  ultimo riguardo le  stabilizzazioni  dei  lavoratori  socialmente utili  il 
D.Lgs. n. 75/2017, articolo 20, comma 14,  prevede lo spostamento  alla fine del 
2020  del  termine  precedentemente  fissato  per  la  fine  del  2018  per  il 
completamento delle procedure di stabilizzazione. 
-  che  l’art.  11 della  L.r.  8/2017 ha modificato l’art.  4  della  l.r.  n.  27/2016-  
inserendo  anche i Comuni tra i soggetti che possono beneficiare del contributo 
quinquennale  nell’ipotesi  di  assunzione  a  tempo  indeterminato  di  lavoratori 
socialmente  utili,  anche  con contratti  part-time  per  un numero  di  ore  la  cui 
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retribuzione mensile sia almeno pari all’importo di 580 euro dell’attuale assegno 
erogato dall’INPS;
 
Considerato: 
-          che ai  fini  del  contenimento della  spesa di  personale  di  cui  all’art.  1, 
comma 557 o 562, della L. n. 296/2006, gli enti territoriali interessati calcolano 
la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo 
Stato e dalle regioni;
-          che le  medesime amministrazioni  possono,  infine,  applicare la  proroga 
degli  eventuali  contratti  a  tempo  determinato  secondo  le  modalità  previste 
dall'ultimo  periodo  del  comma 4  (fino  al  31/12/2018,  nei  limiti  delle  risorse 
utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  del  personale  precario, 
secondo la disciplina di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
 
Tenuto conto:
- che le nuove procedure previste dal richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 
costituiscono una deroga temporanea alla vigente normativa in materia il che non 
esclude che ,  nel triennio 2018-2020 rimangono comunque in vigore anche le 
procedure ex art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, le quali prevedono la 
possibilità di espletare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, 
nel  rispetto  della  programmazione  triennale  del  fabbisogno,  nonché  del  limite 
massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della 
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di 
personale:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% 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 
lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.
- che questa amministrazione intende, nondimeno, avvalersi del regime speciale 
transitorio  derogatorio in rapporto  alla disciplina ordinaria di cui all’  art. 35, 
comma  3-bis,  del  D.Lgs.  n.  165/2001  come  di  seguito  verrà  ribadito  nelle 
esplicitande  linee di indirizzo; 
 
Tenuto conto altresì che ferme restando le norme di contenimento della spesa di 
personale,  ai  soli  fini  dell’attuazione  dei  processi  di  stabilizzazione  di  cui  ai 
predetti commi 1 e 2, è possibile elevare gli ordinari limiti per le assunzioni a 
tempo indeterminato previste dalla normativa vigente, al netto delle risorse per 
assunzioni  a  tempo indeterminato  destinate  al  reclutamento  tramite  concorso 
pubblico, utilizzando le risorse previste per il ricorso a forme di lavoro flessibile, 
nei limiti di spesa ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, calcolate in misura 
corrispondente al loro ammontare nel triennio 2015/2017, a condizione che le 
amministrazioni interessate siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa 
di personale (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 75/2017) dando atto che a tal fine si 
rivela necessaria  apposita certificazione della sussistenza delle correlate risorse 
finanziarie da parte dell'Organo di Revisione Contabile, nonché la contestuale e 
definitiva  riduzione  dal  tetto  di  cui  al  predetto  articolo  9,  comma  28,  del 
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corrispondente valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato 
del personale precario.
 
Tenuto conto altresì che i divieti  previsti  dalla normativa di cui all’art.  20 del 
D.Lgs.  n.  75/2017 nell’ambito  delle  procedure  di  stabilizzazioni  del  personale 
precario risultano i seguenti:
-           le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai 
comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di 
finanza pubblica (comma 4);
-           fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle 
amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di 
cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per le professionalità interessate 
dalle predette procedure (comma 5);
-          le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro 
flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino 
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 9, comma 
28, del D.L. n. 78/2010 (comma 8);
-          ai  fini  delle stabilizzazioni  di  cui al  citato art.  20 non rileva il  servizio 
prestato in virtù di contratti di cui agli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 
(comma 7);
-          la normativa in materia di stabilizzazione non si applica ai contratti di 
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).
 
Dedotto dalla normativa in esame che: 
-          per le procedure di stabilizzazioni del personale precario di cui all’art. 20 
del D.Lgs. n. 75/2017 sono previsti i seguenti criteri per la partecipazione alle 
selezioni:
-          ai  fini  delle  assunzioni  di  cui  al  comma 1,  ha priorità il  personale  in 
servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75/2017, ovvero al 
22/06/2017 (comma 12);
-          in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con 
conseguente  transito  di  personale,  ai  fini  del  possesso  del  requisito  di  cui  ai 
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso 
l'amministrazione di provenienza (comma 13).
-          con riguardo alle regioni a statuto speciale, nonché per gli enti territoriali 
ricompresi nel territorio delle stesse (comma 4 ti sono infine previste le seguenti 
nuove disposizioni particolari:
-          possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari 
per le assunzioni a tempo indeterminato ivi  previste, anche mediante l'utilizzo 
delle  risorse,  appositamente  individuate  con  legge  regionale  dalle  medesime 
regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei 
propri  obiettivi  di  finanza  pubblica,  derivanti  da  misure  di  revisione  e 
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno;
-          ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa 
di personale di cui all’art. 1, comma 557 o 562, della L. n. 296/2006, gli enti 
territoriali  delle  predette  regioni  a statuto speciale  calcolano inoltre la  propria 
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai 
sensi del punto precedente;
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-          tali enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 
31/12/2018,  nei  limiti  delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo 
indeterminato secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 
 
Dato atto:
-          che  con  la  circolare  n.  3/2017 il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la 
pubblica amministrazione ha successivamente fornito i relativi indirizzi operativi 
chiarendo in via interpretativa che: 
-          per le stabilizzazioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 
(assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a 
tempo determinato):
-          in  riferimento al  requisito  di  cui  alla  lettera  a),  viene  precisato  che  il 
personale  interessato  deve  risultare  in  servizio  a  tempo  determinato  presso 
l’amministrazione che deve procedere all’assunzione, anche per un solo giorno, 
successivamente al 28/08/2015 e non  al 24/08/2015;
-          nell’evenienza , all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo 
indeterminato i soggetti interessati pur possedendo il superiore requisito non sia 
più in servizio perderebbe la priorità in rapporto alla previsione di cui al comma 
12 dello  stesso  art.  20,  secondo cui  ha priorità  di  assunzione il  personale  in 
servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 (22/06/2017);
-          tale  criterio  difatti  è  prioritario  rispetto  agli  altri  eventualmente  fissati 
dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato;
-          in  riferimento al  requisito di  cui  alla  lettera  b),  ovvero di  essere stato 
assunto  a  tempo determinato  a  seguito  di  procedura  concorsuale,  in  sede  di 
indirizzi il ministero ha inteso chiarire  che le successive parole “in relazione alle 
medesime attività svolte”  sono da intendersi  riferite alle  mansioni  relative alla 
categoria o profilo professionale di inquadramento, senza necessità poi di vincoli 
ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione;
-          in riferimento al requisito di cui alla lettera c), viene precisato che, ai fini 
del conteggio degli anni di servizio da maturare entro il  31/12/2017 (tre anni 
negli ultimi otto, anche non continuativi), possono essere cumulati tutti i rapporti 
di lavoro prestati direttamente presso l’amministrazione interessata, anche con 
diverse  tipologie  di  contratto  di  lavoro  flessibile  (non  solo  quello  a  tempo 
determinato), purché riconducibili alla medesima area o categoria professionale;
-          per le stabilizzazioni di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 
(concorsi pubblici riservati per l’assunzione a tempo indeterminato di personale 
non  dirigenziale  con  contratto  di  lavoro  flessibile)  IL  Ministero  referente  ha 
chiarito  che: 
-          il 50%, quale limite massimo per la riserva nei concorsi pubblici a favore 
del personale interessato alla stabilizzazione, è da intendersi non riferita ai posti 
della dotazione organica, ma alle risorse finanziarie disponibili nell’ambito delle 
facoltà assunzionali;
-          in  riferimento al  requisito  di  cui  alla  lettera  a),  viene  precisato  che  il 
personale  interessato  deve  risultare  in  servizio  presso  l’amministrazione  che 
bandisce il concorso, successivamente al 28/08/2015 (e non al 24/08/2015) con 
qualsiasi  rapporto  di  lavoro  flessibile,  come,  ad  esempio,  le  collaborazioni 
coordinate e continuative (abrogate dal 1° gennaio 2018 per effetto dell’art. 22, 
comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017);
-          in riferimento al requisito di cui alla lettera b), viene precisato che ai fini 
del raggiungimento dei tre anni di servizio, alla data del 31/12/2017, possono 
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essere sommati anche servizi con contratti o tipologia di rapporto diversi, purché 
riferiti alla stessa amministrazione ed alla medesima attività (secondo quanto già 
specificato in riferimento alla lett. c) del precedente comma 1);
-          che, ai fini delle stabilizzazioni di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 
75/2017,  il  personale  interessato  deve  essere  in  possesso  di  tutti  i  rispettivi 
requisiti previsti dalla medesima normativa;
 
Tenuto conto:
-          che  la  programmazione  del  fabbisogno  e  la  dotazione  organica  hanno 
subito significative innovazioni a fronte della modifica dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 
165/2001;
-          che  alla  luce  delle  predette  innovazioni  il  piano  del  fabbisogno  del 
personale dovrà  essere approvato ogni anno e avrà  una valenza triennale;
-          che  permarrà  la  dotazione organica ma il  suo rilievo  sarà  fortemente 
depotenziato, a vantaggio del simmetrico  accrescimento  del ruolo assegnato al 
piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  dal  momento  che  la  dotazione 
organica discenderà direttamente da tale documento. 
-          che  la  organizzazione  degli  uffici  dovrà  essere  ispirata  al  rispetto  dei 
seguenti scopi dettati dalla normativa:
-          che  il  piano  dovrà  essere  adottato  in  coerenza  con  la  pianificazione 
pluriennale  delle  attività e della  performance,  nonché con le  linee di  indirizzo 
emanate dalla Funzione Pubblica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
-          che tale piano dovrà indicare le risorse finanziarie previste per il piano 
delle assunzioni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il  
personale  in  servizio  e  di  quelle  connesse  alle  facoltà  assunzionali  previste  a 
legislazione vigente;
-          che ciascuna amministrazione indicherà  la consistenza della dotazione 
organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati in 
coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  emanate  a  seguito  della  citata  intesa  in 
Conferenza Unificata;
-          che  il  piano  dei  fabbisogni  del  personale  dovrà  essere  adottato 
annualmente dagli enti locali nell’atto di programmazione del Documento Unico 
di  Programmazione,  mediante  preventiva  informazione  sindacale,  il  mancato 
adempimento inibisce l’assunzione di nuovo personale;
-          che ricorre l’obbligo da parte degli enti locali di comunicare entro 30 giorni 
dall’adozione  del  piano triennale  dei  fabbisogni,  nonché  il  loro aggiornamento 
annuale, al Dipartimento della Funzione pubblica, la sua mancata comunicazione 
inibisce  all’ente  locale  di  procedere  all’avvio  delle  procedure  di  reclutamento 
comminandone la nullità in caso di violazione;
-          che per la predisposizione del nuovo programma triennale si rimane in 
attesa delle emanande  linee guida di cui all’art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001;
 
Considerato altresì:
-           che  in  sede  di  indirizzo  ministeriale  le  amministrazioni  interessate  
possono procedere all’attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale 
precario di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 già dal 1° gennaio 2018, anche 
nelle  more  dell’emanazione  delle  linee  guida  per  la  predisposizione  del  piano 
triennale dei fabbisogni  (art.  6-ter del D.Lgs.  n.  165/2001),  tenendo conto dei 
limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure già presenti 
nella dotazione organica dal momento che il divieto di cui all’art. 6, comma 6, del 
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D.Lgs. n. 165/2001 (di assunzione di nuovo personale) si applica a decorrere  dal 
30/03/2018  e  comunque  solo  decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione  delle  predette  linee  di  indirizzo  (art.  22,  comma  1,  D.Lgs.  n. 
75/2017);
-          che pertanto nell’ipotesi in cui non venisse adottato il piano triennale dei 
fabbisogni 2018-2020, in attesa delle linee guida ministeriali; nella circolare n. 
3/2017  viene  consigliato  alle  amministrazioni  che  intendono  avviare  le 
stabilizzazioni di adottare in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di 
partecipazione  sindacale,  nel  quale  evidenziare  il  personale  in  possesso  dei 
requisiti prescritti e stabilire i criteri per lo svolgimento delle relative procedure ai 
fini dell’avvio delle procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento 
del precariato:
-          che ai fini della stabilizzazione del personale precario è possibile utilizzare 
anche  le  risorse  finanziarie  ordinariamente  previste  dal  vigente  regime  delle 
assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare 
alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  mediante  procedure  di  reclutamento 
ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno;
 
Tenuto conto:
-          che  muovendo  da  un  quadro  normativo  complessivo  in  parte 
sovrapponibile  con il  Dlgs  75/2017 con particolare  riguardo all’anno corrente 
che   in materia di assunzioni, infatti, si sono stratificate numerose normative che 
restano ancora applicabili. (dalla proroga fino a tutto il 2018 delle graduatorie e 
delle  procedure  di  stabilizzazione  ai  sensi  del  dl  101/2013  fino  ai  piani 
straordinari  di  reclutamento  di  cui  al  dl  113/2016  prorogati  al  2020  con 
riferimento al personale educativo e docente).
-          che le capacità assunzionali delle Regioni e degli Enti locali sono state 
aumentate dal legislatore con le disposizioni contenute nei  d.l. n. 14/2017 (cd. 
Decreto Sicurezza)  50/2017 (cd. Decreto Enti Locali) e nella  legge n. 205/2017 
(cd. Legge di Bilancio 2018) le capacità assunzionali del 2018 sono così fissate dal 
legislatore per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità, quindi comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti, enti di area vasta e regioni:
-          Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  possono effettuare 
assunzioni di personale nel tetto del 75% dei risparmi delle cessazioni se hanno 
un  rapporto  dipendenti  popolazione  inferiore  a  quello  previsto  per  gli  enti 
dissestati  e/o  strutturalmente  deficitari  dal  Decreto  del  Ministro  Interno 
10.4.2017 o al 90% se lasciano in aggiunta spazi finanziari inutilizzati inferiori 
allo 1% delle entrate. Invece si scende al 25% dei risparmi delle cessazioni del 
2017 in caso di rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto 
per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari;
-          La polizia locale: 100% dei risparmi dei vigili cessati nel 2017;
-          Tutte  le  amministrazioni  pubbliche  possono  inoltre  destinare  alla 
stabilizzazione dei lavoratori precari una quota non superiore al 100% della spesa 
sostenuta per assunzioni flessibili  nel triennio 2015/2017. In questa direzione 
vanno le previsioni dell’articolo 20 d.lgs. n. 75/2017;
-          che alle capacità assunzionali del 2018 si aggiungono quelle del triennio 
precedente che non sono state utilizzate per finanziare nuove assunzioni.
-          che  la  deliberazione  della  sezione  autonomie  della  Corte  dei  conti  n. 
25/2017 ha chiarito che esse possono essere utilizzate nella misura fissata dal 
legislatore nell’anno in cui le stesse sono maturate:
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-          anno 2015, 60% dei risparmi delle cessazioni del 2014, percentuale che 
sale al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente 
inferiore al 25%;
-          anno 2016: 25% dei risparmi delle cessazioni 2015 percentuale che sale al 
100% per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente 
inferiore al 25% e che è fissata nel 75% nei comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti in caso di rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello 
previsto per gli enti dissestati;
-          anno 2017, 75% dei risparmi della spesa dei cessati nel 2016 per gli enti 
con un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli 
enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; per gli enti che non rispettano tale 
rapporto si può utilizzare solamente il 25% dei risparmi delle cessazioni. Per i 
comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti, la percentuale è 
fissata nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale 
nell’ultimo anno ed entrate correnti dell’ultimo triennio è inferiore al 24%. Per i 
vigili  si  può dare corso ad assunzioni nel tetto dell’80% dei risparmi dei vigili  
cessati.
 
Richiamato altresì l’art. 3 della L.r. 27/2016 recante ad oggetto  Disposizioni per 
la stabilizzazione del personale precario;
 
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 pr 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 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 
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 
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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 "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 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’allegata relazione di calcolo delle risorse assunzionali disponibili per l’anno 
2018 incrementate dei residui al netto delle risorse destinate al ricollocamento di 
eventuali  esuberi  del  personale  delle  province  che  ammontano  ad  €uro 
106.447,59  di  cui  il  50%  può  essere  destinato  agli  espletandi  processi  di 
stabilizzazione;
 
Visto l’ammontare delle somme di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. calcolate in 
misura corrispondente al loro ammontare nel triennio 2015/2017, ammontanti 
ad € 924.734,67;
  
Dato che le risorse assunzionali per l’anno 2018 ammontano al 75% dei risparmi 
delle cessazioni in quanto questo Comune ha un rapporto dipendenti popolazione 
inferiore a quello previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal 
Decreto del Ministro Interno 10.4.2017 giusta attestazione del Responsabile del 
Settore I;
 
Evidenziato che è intenzione dell’Ente avvalersi della facoltà introdotta dall’art. 
20, comma 2del richiamato Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dando 
avvio al secondo percorso di stabilizzazione del personale;
 
Considerato che muovendo dalla dotazione organica vigente e dalla ricognizione 
dei  fabbisogni  corroborata  dalle  sopravvenute cessazioni  e  disposte  per l’anno 
2018 le opportune verifiche d’ufficio tra i soggetti potenzialmente interessati a 
detto percorso di stabilizzazione e accertato il seguente esito:
 

Posti da coprire con concorsi pubblici riservati da espletare

Profilo professionale Cat.
N.  posti  riservati  (50%  del 
budget  delle  risorse 
assunzionali )
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Autista scuolabus B3
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Assistente asilo nido C1
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Ragioniere C1
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Agente P.M. C1
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

 
Che dal quadro valutativo ricorrono le condizioni  per procedere allo scorrimento 
delle graduatorie vigenti in rapporto all’espletato processo di stabilizzazione, come 
di seguito:
Posti da coprire con scorrimento di graduatorie vigenti 
n.  Assunzioni  e  Profilo 
professionale Cat. Graduatoria Tipologia

n. 7 Operatori generici A1 Determina I Settore
n. 258 del 18.12.2017

Part-time  24 
ore

n.  11  Esecutori  operativi 
specializzati

B1 Determina I Settore
n. 267 del 21.12.2017

Part-time  24 
ore

n. 9 Istruttori Amministrativi C1 Determina I Settore
n. 243 del 06.12.2017

Part-time  24 
ore

n. 1 Geometra C1 Determina I Settore
n. 254 del 18.11.2017

Part-time  24 
ore

 
Dato atto che sussiste la relativa copertura finanziaria;
 
Precisato che nel caso in questione non ci si è avvalsi parzialmente della facoltà di 
cui  al   comma 3  del  più volte richiamato  art. 20  del Decreto Legislativo  25 
maggio  2017,  n.  75,   per  effetto  del  quale  ferme  restando  le  norme  di 
contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 
2018-2020,   ai soli fini  della stabilizzazione  del precariato,  possono elevare gli 
ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle 
norme  vigenti,  al  netto  delle  risorse  destinate  alle  assunzioni  a  tempo 
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine 
le risorse previste per i  contratti  di  lavoro flessibile,  nei limiti  di  spesa di  cui 
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge  20  luglio  2010,  n.  122,  calcolate  in  misura  corrispondente  al  loro 
ammontare  medio  nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le  medesime 
amministrazioni  siano  in  grado  di  sostenere  a  regime  la  relativa  spesa  di 
personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie 
da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che 
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di 
spesa  utilizzato  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal  tetto  di  cui  al 
predetto articolo 9, comma 28;
 
Che  difatti, fatto salvo  il ricorso al contributo  previsto dalle vigenti LL.RR  in 
   subiecta materia e precisamente da quello previsto in  seno all'art 3 della L.r. 
29 dicembre 2016  n. 27 le risorse assunzionali utilizzabili incrementate del solo 
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predetto  contributo  si  rivelano  sufficienti  per  procedere  alle  prospettate 
stabilizzazioni (al netto delle risorse assunzionali destinate ex lege all'eventuale 
ricollocamento del personale in esubero delle province)  riservandosi se del caso 
per i successivi anni avvalersi della menzionata opzione; 
 
Evidenziato che il Comune, per l'intero quinquennio 2012-2016, ha rispettato i 
vincoli  di  finanza pubblica  giusta  attestazione del  Responsabile  del  servizio 
finanziario;
 
Posto che, fino al termine delle procedure di cui sopra, non saranno instaurati 
ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle 
predette procedure;
 
Dato atto che nel calcolo dei servizi svolti dalle persone in tabella elencate non 
sono stati conteggiati eventuali servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione 
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici 
delle  regioni,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  né  quello  prestato  in  virtù  di 
contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché quali titolari di contratti di somministrazione di lavoro;
 
Fatto presente che, ai fini delle presenti assunzioni, ha priorità il personale in 
servizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 (22 giugno 2017);
 
Vista  la    Circolare  del   Ministero  per   la  semplificazione  e   la   pubblica 
amministrazione  n.  3/2017  del 23 novembre  2017 e, in  particolare, la sezione 
3.2.2  (Adempimenti  preliminari  e  piano  triennale  dei  fabbisogni),  laddove, 
ritenendo prevalente  la posizione giuridica alla ricollocazione del personale   in 
disponibilità, subordina le procedure di cui sopra all'adempimento degli obblighi 
di cui all'art. 34 bis del richiamato decreto  legislativo n. 165/2001,  ma  non  a 
quelli dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo;
 
Dato  pertanto  atto  che  il  procedimento  per  la  stabilizzazione  del  personale 
precario  potrà  aver  luogo  unicamente  all’esito  negativo  della  procedura  di 
ricollocamento stabilita dall’art. 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
 
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario  2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020”,  con 
particolare  riferimento  al  comma 881 dell’art.  1,  in  tema di  superamento  del 
lavoro  precario,  che  ha  introdotto  misure  volte  a  potenziare  l’attuazione 
dell’articolo 20 del citato decreto legislativo n. 75/2017;
 
Vista  la  Circolare  del  Ministero  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione n. 1/2018 del 9/1/2018, contenente integrazioni alla circolare 
del  23  novembre  2017,  n.  3  in  materia  di  stabilizzazioni  del  personale  con 
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato a seguito dell’entrata in 
vigore della richiamata legge n. 205/2017; 
 
Precisato che, nello specifico, la predetta circolare n. 1/2018 ha stabilito che:
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-          le  procedure  di  superamento  del  precariato  possono  interessare,  con 
riferimento  alle  amministrazioni  comunali  che  esercitino  funzioni  in  forma 
associata,  anche il  personale  in servizio  presso  le  amministrazioni  con servizi 
associati, tenendo conto, per la maturazione dei tre anni, il periodo svolto presso 
le suddette amministrazioni;
-          è  confermato che il  richiamo al  servizio  prestato alle  dipendenze  delle 
amministrazioni è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse 
tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione;
-          le risorse aggiuntive utilizzabili dovranno coprire il trattamento economico 
del personale assunto a tempo indeterminato;
-          il  trattamento  economico  accessorio  graverà  esclusivamente  sul  fondo 
calcolato ai  sensi  della normativa vigente e nel limite previsto dall’articolo 23, 
comma 2, del d.lgs. 75/2017.
 
Tenuto  conto  che il Digs  75/2017 reca  in se principi di coordinamento  della 
finanza  pubblica  con  refluenze   sui   limiti  all'autonoma  determinazione 
organizzativa del sistema delle Autonomie  territoriali. 
 
Che  a  prescindere  da  una  eventuale  armonizzazione  operanda  attraverso 
modifiche  ed integrazioni, delle disposizioni regionali introdotte di recente con la 
L.R.  27/2016  con le disposizioni di cui all'art. 20  del D. Lgs  75/2017   queste 
ultime sono, comunque, applicabili nella Regione Siciliana anche in assenza delle 
riferite modifiche;
 
Considerato che il  superiore  percorso  implica  ad ordinamento  vigente  nelle  
more  delle  emanande  linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma   
triennale: 

-   l'avvenuta  rideterminazione  della  dotazione  organica  nell'ultimo 
triennio;
-   la  ricognizione  annuale  della  consistenza  del  personale,  al  fine  di 
verificare situazioni di soprannumero  o di eccedenza (art. 33, c. 2 D.Lgs. 
n. 165/2001);
-   la mancanza   di   un saldo negativo,  in termini di  competenza, tra 
entrate finali e spese finali nell'esercizio precedente (art.  1,   comma  723, 
lett. e), L. 208/2015    e Circolare   RGS     5/2016,  art. 1,  comma      
475 della  legge  n. 232/2016.(nel   caso  di mancato     conseguimento 
del saldo inferiore al 3%  delle entrate finali, a partire dall'anno 2018, il 
divieto di assumere   è riferito al solo personale a  tempo indeterminato - 
art. 1. c. 475 e 476, legge n. 232/2016);
-   l'invio  entro  il  31  marzo  -  comunque  entro  il  30  aprile  -  della 
certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e 
spese finali (art. 1, comma   723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, 
legge n. 232/2016,  Circolari RGS    5/2016 e  17/2017. Dall'anno  2018 
il  divieto  di  assumere   è  riferito  al  solo  personale  a  tempo 
indeterminato);
-   l' adozione dei piani triennali di azioni positive;
-   l'adozione del piano delle perfomance unificato al peg;
-   il rispetto dell'obbligo di   contenimento della  spesa di  personale   con 
riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; 
- art. 3, c. 5-bis, D.L. n.  90/2014; Circolare   9/2006   RGS su   modalità 
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computo spesa personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione  n. 
25/2014);
-   il  rispetto  dei   termini per  l'approvazione  di  bilanci di previsione, 
 rendiconti,  bilancio consolidato   e  il  termine   di trenta  giorni  dalla  
loro  approvazione  per  l'invio  dei  relativi  dati  alla  Banca  Dati  delle  
Amministrazioni Pubbliche  di cui all' art. 13, legge n.  196/2009 (art. 9, 
c.  1-quinquies,  D.L.  n.  113/2016.  Il  divieto  permane  fino 
all'adempimento  da parte degli enti.
-   le  comunicazioni  dovute  dagli  Enti  beneficiari  di  spazi  finanziari 
concessi  in  attuazione  delle  intese  e  dei  patti  di  solidarietà  ai  sensi 
dell'art.  1,  comma 508,  L.  n.  232/2016 (art.  1,  comma   508,  L.  n.  
232/2016  e    DPCM  n.   21/2017.  Il  divieto  permane  fino 
all'adempimento  da parte degli enti);
-   l'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti 
(art. 27, del D.L. n. 66/2014),  ed effettuata  la certificazione di un credito 
nei confronti delle PA (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008. Il divieto è 
limitato alla durata dell'inadempimento);

 
Considerato che gli enti locali sono chiamati, poi, al contenimento della spesa del 
personale secondo  i criteri  dettati dai   commi 557  e   seguenti della legge  n. 
296/2006  e  smi. 
 
il  comma  557-quater  stabilisce  che  detti enti "assicurano,  nell'ambito  della 
programmazione   triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  il  contenimento  delle 
spese di personale con riferimento  al valore medio del triennio precedente  alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione." 
 
che per le procedure di cui al comma  1, dell'art. 20 del D. Lgs 75/2017, ai fini 
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  
27 
dicembre  2006,   n.  296,  gli  enti  territoriali  delle  regioni  a  statuto speciale, 
calcolano la propria spesa  di personale  al netto dell'eventuale   cofinanziamento 
erogato dalle regioni ai sensi del penultimo periodo del comma 4 di detto articolo.
 
Dato atto: 
    - che la dotazione  organica è stata  rideterminata con deliberazione G.M.   67 
del 27.06.2016; 
    - che questo comune ha rispettato l'obbligo di contenimento della spesa  di 
personale con  riferimento al triennio   2011-2013 (art. 1, c.  557 e  ss., legge n. 
296/2006;  -  art.  3,  c.  5-bis,  D.L.  n.  90/2014;  Circolare  9/2006  RGS   su  
modalità computo   spesa personale; Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione  
n.  25/2014) (giusta attestazione del Responsabile del servizio finanziario); 
    - che in  questo ente non ricorre la condizione ostativa dell'esistenza  di  un 
saldo negativo,   in termini  di  competenza,  tra  entrate  finali  e  spese finali 
dell'esercizio precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e Circolare RGS 
5/2016,   art. 1,    comma 475 della  legge   n. 232/2016.(nel   caso  di   mancato 
conseguimento   del  saldo inferiore al 3% delle entrate finali, a partire dall'anno 
2018, il divieto di assumere  è riferito al solo personale a tempo indeterminato  
-art. 1. c. 475 e 476, legge n. 232/2016) (giusta attestazione del Responsabile del 
servizio finanziario); 
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    - che è  attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, 
del  D.L.  n.  66/2014),  e  non  risultano  pendenti   certificazioni  di  crediti  nei 
confronti di  questa     PA  (art. 9,  comma    3-bis,  D.L. n.   185/2008.   Giusta 
attestazione del Responsabile del servizio finanziario; 
    -  che  questo  ente  o  non  è  tenuto  alle  comunicazioni  dovute  dagli  Enti 
beneficiari  di  spazi finanziari  concessi  in attuazione delle intese e dei patti  di 
solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016 (art. 1, comma  508, L. 
n.  232/2016  e DPCM    n. 21/2017.   Il divieto permane fino all'adempimento  
da parte degli enti) (giusta attestazione del Responsabile del servizio finanziario); 
 
Attesa  l'opportunità  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alle  organizzazioni 
sindacali e alle Rsu, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso alle OO.SS. con nota 
prot. 5782 del 20.03.2018 e che nel termine previsto di cinque giorni non sono 
pervenute richieste di consultazione;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore ai 
sensi  dell'art.  53,  comma  1,  della  legge 8  giugno 1990,  n.  142,  così  come 
recepito dalla 1.r. n. 48/1991; 
 
Visto l'allegato parere  di regolarità contabile,  reso dal  responsabile del Settore II 
- Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.  
142, così come  recepito dalla 1.r. n. 48/1991;
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

1)  Di prendere atto delle ricognizione interna del fabbisogno e delle prospettive 
operative per il secondo processo di  stabilizzazione del personale precario   in 
applicazione delle disposizioni recate dall'art. 20 Dlgs 75/2017 in combinato 
disposto  con gli art 3 della L.r. 27/2016 e . 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 
5e  ss.mm.ii.  ed alla  luce  degli  indirizzi  ministeriali  di  cui  alle  circolari  del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 e 1/2018;
2)  Di dare atto:

-          Che muovendo dalla dotazione organica vigente e dalla ricognizione dei 
fabbisogni corroborata dalle sopravvenute cessazioni e disposte per l’anno 2018 le 
opportune  verifiche  d’ufficio  tra  i  soggetti  potenzialmente  interessati  a  detto 
 percorso di stabilizzazione e accertato il seguente esito:

Profilo professionale Cat.
N.  posti  riservati  (50%  del 
budget  delle  risorse 
assunzionali )

Autista scuolabus B3
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Assistente asilo nido C1
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Ragioniere C1
n.  1  a  part-time  24  ore 
settimanali

Agente P.M. C1 n.  1  a  part-time  24  ore 
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settimanali
 
- Che dal quadro valutativo ricorrono le condizioni per procedere allo scorrimento 
delle graduatorie vigenti in rapporto all’espletato processo di stabilizzazione, come 
di seguito:
n.  Assunzioni  e  Profilo 
professionale Cat. Graduatoria Tipologia

n. 7 Operatori generici A1 Determina I Settore
n. 258 del 18.12.2017

Part-time  24 
ore

n.  11  Esecutori  operativi 
specializzati

B1 Determina I Settore
n. 267 del 21.12.2017

Part-time  24 
ore

n. 9 Istruttori Amministrativi C1 Determina I Settore
n. 243 del 06.12.2017

Part-time  24 
ore

n. 1 Geometra C1 Determina I Settore
n. 254 del 18.11.2017

Part-time  24 
ore

 
3)     di  approvare  i  seguenti  indirizzi  per  la  stabilizzazione  del  personale 
precario in possesso dei requisiti di cui al superiore punto 1):

-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 7 “Operatori generici”, Categoria A per scorrimento della 
graduatoria vigente di cui al D.L. 101/2013;
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali  di  n.  11 “Esecutori  operativi  specializzati”,  Categoria B1 per 
scorrimento della graduatoria vigente di cui al D.L. 101/2013;
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 9 “Istruttori Amministrativi”, Categoria C per scorrimento 
della graduatoria vigente di cui al D.L. 101/2013;   
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 1 Istruttore tecnico Geometra, Categoria C per scorrimento 
della graduatoria vigente di cui al D.L. 101/2013;   
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali  di  n.  1 Autista  scuolabus,  categoria  B3 previa selezione per 
titoli;
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 1 Assistente asilo nido, categoria C1 previa selezione per 
titoli ed esami;
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 1 Ragioniere, categoria C1 previa selezione per titoli  ed 
esami;
-   autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali di n. 1 Agente di P.M., categoria C1 previa selezione per titoli ed 
esami;

4)     di procedere previo espletamento delle procedure di cui all’art. 34 bis del 
Dlgs  165/2001  all’indizione  delle  riferite  selezioni  riservate  a  coloro  che 
risultano in possesso dei requisiti  di  cui al punto nonché allo scorrimento 
delle graduatorie vigenti di cui al dl 101 /2013 e ss.mm.ii;
5)     Di stabilire i seguenti criteri per le selezioni riservate:

-   per le categorie A e B  i criteri risultano mutuati dall’art. 49 L.r. 15 /
2004 con rinuncia alla prova pratica in ragione della pluriennale esperienza 
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professionale  acquisita  ed  in  considerazione  delle  reiterate  espletate 
mansioni nel tempo che rendono ultroneo il suddetto ricorso;
-   per le categorie C valorizzazione dei titoli di servizio e dei titoli culturali 
posseduti  e colloquio finalizzato ad accertare l’idoneità e la preparazione 
nelle materie di referenza in rapporto al profilo professionale posseduto; 
-   stabilire una soglia minima in rapporto ed in proporzione al punteggio 
massimo  complessivo  conseguibile  onde  ritenere  conseguita  l’idoneità 
muovendo dai principi di ragionevolezza e proporzionalità;

6)     Dare atto  che: 
-   la dotazione  organica è stata rideterminata con deliberazione G.M  n.  
67 del 27.06.2016; 
-   - con deliberazione di G.M. n. 35 del 09.03.20178 si è provveduto alla 
ricognizione annuale della consistenza del personale, al  fine di verificare 
situazioni  di  soprannumero   o  di  eccedenza   art.  33,  c.  2  D.Lgs.  n. 
165/2001); 
-   con deliberazione di G.M. n. 26 del 09.03.2018 è stato predisposto il 
piano azioni positive; 

7)     Di dare mandato al  Responsabile  del Settore I  di  procedere ai  riferiti 
superiori adempimenti;
8)     Di  dare  atto  che  è  in  itinere  la  predisposizione  del  piano  delle 
perfomance; 
9)     Di dare atto che il presente  provvedimento verrà recepito  per esigenze  
di  esaustività  ricognitoria  nel  predisponendo  programma  triennale  del 
fabbisogno  del  personale  a  fronte  delle  emanande  linee  guida  del  
Dipartimento della funzione Pubblica;
10) Di dare atto altresì: 

-   che  questo  comune  ha   rispettato l'obbligo di  contenimento della   
spesa di personale  con riferimento al  triennio 2011-2013   (art. 1, c. 557 
e ss., legge n. 296/2006;   - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014; Circolare 
9/2006  RGS su  modalità computo   spesa personale; Corte Conti, Sez. 
Autonomie,  deliberazione  n.  25/2014)  (  giusta  attestazione  del 
Responsabile del servizio finanziario);
-   che in questo ente  non ricorre la condizione ostativa dell'esistenza di un 
saldo negativo, in termini  di competenza, tra entrate  finali e spese finali 
nell'esercizio  precedente  (art.  1,  comma  723,  lett.  e),  L.  208/2015  e 
Circolare RGS 5/2016, art. 1, comma   475  della legge n. 232/2016.(nel  
caso di   mancato conseguimento   del saldo inferiore al 3% delle  entrate 
finali,  a partire dall'anno 2018, il  divieto di assumere  è  riferito al solo 
personale a tempo indeterminato - art. 1. c. 475 e 476, legge n. 232/2016) 
(giusta attestazione del Responsabile del servizio finanziario);
-   che è attiva la piattaforma telematica  per la certificazione dei crediti 
(art. 27, del D.L. n.  66/2014),   e non   risultano pendenti  certificazioni 
di  crediti nei confronti  di questa    PA  (art. 9,  comma    3-bis, D.L.   n. 
185/2008.    Giusta attestazione del Responsabile  del servizio finanziario;
-   che questo ente non  è tenuto alle comunicazioni   dovute dagli Enti 
beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione  delle intese e dei patti 
di  solidarietà  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 508,  L.  n.  232/2016  (art.  1, 
comma 508, L. n. 232/2016 e DPCM    n. 21/2017.  Il divieto permane   
fino  all'adempimento  da  parte  degli  enti)  (giusta  attestazione  del 
Responsabile del servizio finanziario);
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-   che sono in itinere le  comunicazioni da inviare  entro il 31 marzo  -   
comunque  entro  il  30  aprile  -  della  certificazione  attestante  i  risultati 
conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese  finali (art. 1, comma 723, 
lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari   RGS 
5/2016  e  17/2017.  adozione  l'approvazione  di  bilanci  di  previsione, 
rendiconti, bilancio consolidato a cui seguiranno  i successivi riconnessi   
adempimenti. 

11)     Di assegnare il seguente budget di €uro 106.447,59 per procedere alla 
stabilizzazione  del  personale  siccome  prospettato  in  rapporto  alle  risorse 
assunzionali utilizzabili di cui all’allegato prospetto;
12)     Di  dare  atto  che  la  presente  integra  natura  programmatoria 
equiparabile al programma del fabbisogno del personale di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;
13)     di dare atto che l’odierna programmazione potrà essere arricchita da 
ulteriori  previsioni  assunzionali  in  rapporto  al  reperimento  di  nuovo 
personale dall’esterno e dalla previsione della stabilizzazione del personale  
ASU a fronte delle modifiche che si riterranno apportare una volta emanate 
le riferite linee guida e previa nota di aggiornamento DUP e se del caso di 
correlativa variazione di bilancio;
14)     di  dare  atto  che  le  seguenti  risorse  assunzionali  possono  essere 
incrementate di € 924.734,67 quali somme di cui all’art. 9, comma 28 del 
D.L. 78/2010 e di € 672.984,24 quale contributo presunto da parte della 
Regione Siciliana come compartecipazione ai contratti di diritto privato e che 
detta  complessiva  somma pari  ad €  1.704.166,5  rappresenta  il  massimo 
importo utilizzabile ai fini della prospettata stabilizzazione;
15)     di  trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazione 
sindacali e alle RSU;

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 

Con votazione unanime palese,
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 12, 
comma 2, della L.R. n. 44/1991, affinché si possa procedere in tempi brevi.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO E PROSPETTIVE OPERATIVE 
PER IL SECONDO PROCESSO DI  STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO  IN 
APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  RECATE  DALL'ART.  20  DLGS  75/2017  IN 
COMBINATO DISPOSTO  CON GLI ARTT. 3 DELLA L.R. 27/2016 E 30 DELLA L.R.  28 
GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE DEGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DI 
CUI ALLE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 3/2017 E 1 
/2018.-

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, 26/03/2018
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, 26/03/2018

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

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO
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Dott. Biagio Martorana

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gian Paolo Di Giovanni

L'ASSESSORE ANZIANO
 Ass. Genovese Francesco
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 54 del 26/03/2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO E PROSPETTIVE OPERATIVE 
PER IL SECONDO PROCESSO DI  STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO  IN 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 20 DLGS 75/2017 IN 
COMBINATO DISPOSTO  CON GLI ARTT. 3 DELLA L.R. 27/2016 E 30 DELLA L.R. 28 
GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE DEGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DI 
CUI ALLE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 3/2017 E 1 
/2018.-
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, 26/03/2018

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC 

S.p.A.

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



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

COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 54 del 26/03/2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE INTERNA DEL FABBISOGNO E PROSPETTIVE OPERATIVE 
PER IL SECONDO PROCESSO DI  STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO  IN 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALL'ART. 20 DLGS 75/2017 IN 
COMBINATO DISPOSTO  CON GLI ARTT. 3 DELLA L.R. 27/2016 E 30 DELLA L.R. 28 
GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. ED ALLA LUCE DEGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DI 
CUI ALLE CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 3/2017 E 1 
/2018.-

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, 26/03/2018

IL RESPONSABILE SETTORE II



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

Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 45 DEL 26/03/2018 

OGGETTO: RICOGNIZIONE  INTERNA  DEL  FABBISOGNO  E  PROSPETTIVE 
OPERATIVE PER IL  SECONDO PROCESSO DI   STABILIZZAZIONE DEL 
PERSONALE  PRECARIO   IN  APPLICAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI 
RECATE DALL'ART. 20 DLGS 75/2017 IN COMBINATO DISPOSTO  CON 
GLI ARTT. 3 DELLA L.R. 27/2016 E 30 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2014, N. 5 E 
SS.MM.II. ED ALLA LUCE DEGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DI CUI ALLE 
CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 3/2017 
E 1 /2018.-

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 30/03/2018 al  14/04/2018 ed è divenuta esecutiva il 09/04/2018, 
decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Paceco, li 10/04/2018

 Il Segretario Generale
DI GIOVANNI GIAN PAOLO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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pianificazione generali, consistenti, per gli enti locali, nell'adozione del Documento 
unico di programmazione (Dup), nel quale far confluire tale programmazione. 

 -   che in ossequio al principio tempus regit actum, quindi, gli atti di 
programmazione   non possono considerarsi adottati in violazione di linee di 
indirizzo rationae temporis non efficaci laddove gli enti abbiano  già programmato le 
assunzioni connesse al 2018 

 -   che dette deduzioni risultano dalle stesse linee di indirizzo: laddove nel 
paragrafo 2.3 «sanzioni», si  precisa  come il divieto di assunzione «scatti sia per il 
mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle 
disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del 
Piano triennale dei fabbisogni e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, 
comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001», per poi sottolineare che se «in 
sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del dlgs 165/2001 
decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo» 
tenuto conto che  «sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati». 

Questo Collegio non ritiene condivisibile il fatto che, essendo stato il PTFP approvato 
in data antecedente alla pubblicazione delle citate Linee di Indirizzo, una sua 
successiva modifica (quale questa senza dubbio appare) non debba tenere conto delle 
suddette Linee di Indirizzo. A supporto di quanto si afferma, è possibile leggere, 
sempre nelle Linee di Indirizzo che : 

” "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" 

  Il PTFP si sviluppa,  come  previsto  dall'articolo  6  citato,  in 
prospettiva triennale e  deve  essere  adottato  annualmente  con  la 
conseguenza che di anno in anno puo' essere modificato  in  relazione 
alle  mutate  esigenze  di  contesto   normativo,   organizzativo   o 
funzionale. L'eventuale  modifica  in  corso  di  anno  del  PTFP  e' 
consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve 
essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessita' 
del rispetto delle procedure e dei criteri  previsti,  nonche'  delle 
presenti linee di indirizzo. " 
 

2. La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita 
dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come 
contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti 
disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l’impostazione 
definita dal D.Lgs. 75/2017, la “nuova” dotazione organica si traduce di fatto 
nella definizione di una “dotazione di spesa potenziale massima” per 
l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. 



atto ricognitivo del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018‐2020 – Parere ‐	 2018	
 

Pag. 3 / 4 

 

Ora, sebbene sia vero che la proposta in oggetto modifica la delibera di G. M. 
del fabbisogno del personale vigente solamente nella parte in cui prevede 
l’assunzione dall’esterno di un’unità di categoria D nel profilo professionale di 
Funzionario Contabile, l’affermazione che si tratti di “un mero simmetrico 
avvicendamento il cui risultato si materializzerebbe nello stesso numero di 
figure professionali esistenti al momento dell’approvazione del Dup  e del 
Bilancio 2018;”, stride con il fatto che si debba attenzionare non tanto il dato 
“numerico” relativo al personale, ma piuttosto agli obiettivi che ci si prefissa in 
termini di qualità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

3. Da ultimo si osserva che le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare 
ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle 
amministrazioni pubbliche, ferma l’autonomia organizzativa garantita agli enti 
locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti. 

CONSIDERATO CHE 
 

4. Che così come enunciato nella proposta, a fronte delle linee guida della nuova 
programmazione triennale, l’odierna programmazione, al netto della già 
programmata stabilizzazione del personale precario, non comporta variazioni 
di spese in rapporto a quelle già programmate nella precedente deliberazione e 
del DUP e del Bilancio; 

5. che il punto 13 del deliberato (G.M. 45 del 26/03/2018) ha altresì previsto:13) 
di dare atto che l’odierna programmazione potrà essere arricchita da ulteriori    
previsioni  assunzionali in rapporto al reperimento di nuovo personale 
dall’esterno e dalla previsione della stabilizzazione del personale ASU a fronte 
delle modifiche che si riterranno apportare una volta emanatele riferite linee 
guida e previa nota di aggiornamento DUP e se del caso di correlativa 
variazione di bilancio; 

 

CONCLUSIONI 

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, richiamato 
quanto osservato e considerato in premessa, si esprime parere favorevole all'adozione 
della delibera relativa alla modifica della pianificazione del fabbisogno del personale 
per l’anno 2018 giusta delibera di G.M. 45/2018. 

Si invita, in sede di deliberazione, ad esplicitare che la nuova assunzione prevista 
rientra nel limite assunzionale  previsto per legge e che le modalità di assunzione 
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rispettano quanto previsto nelle direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 concernente le linee 
guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. 

 

Grotte , lì 10/09/2018 

L’Organo di Revisione 

 Maida Crocetta – Presidente Collegio Revisori ____________________ 

 Cinà Giuseppe – Componente Collegio Revisori ___________________ 

 Tajana Cesare - Componente Collegio ____________________________ 
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