
                                                                                                                                                                   

 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 61 del 24-04-2019  

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 21 DICEMBRE
2018 AVENTE AD OGGETTO " APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE (TRIENNIO 2019-2021) " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 22
FEBBRAIO 2019 N. 1 ART. 22.

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di Aprile, alle ore 13:45 , nella Sede
municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con
l'intervento dei Signori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
GUGLIEMO FELICE SINDACO X  
TALAMO ANGELO ASSESSORE   X
DI MARCO GAETANA ASSESSORE X  
TRIPI GIOACCHINO VICE SINDACO X  

Presenti n. 3               
Assenti n.  1                  

Partecipa il Segretario Generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

 
  

 

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 90021 - Alia (Pa) tel.091-8210911
protocolloalia@ pec.it



 
IL SINDACO

 
  Premesso che:
   

-     con   deliberazione di Consiglio comunale n°  51  del 31.08.2018 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 ;
-      con deliberazione  di Consiglio comunale n°  50  del 31.08.2018 , esecutiva, è stato approvato il
Documento   unico di programmazione 2018/20;
-      con delibera di Giunta comunale n° 88  del 7.09.2018 , è stato approvato il Piano esecutivo di gestione;
-      con deliberazione n. 151 del 21 dicembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, prevedendo per l’anno 2019, l’attivazione, mediante
selezione per titoli ed esami, della procedura di reclutamento transitorio speciale, ai sensi dell’art. 20, c. 2, del
D. Lgs. n. 75/2017, dell’art. 3 della L. R. 27/2016, come modificato dall’art. 26 della L. R. 8/2018, riservata al
personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l’Ente, per la copertura, a tempo parziale ed
indeterminato, a 21 ore settimanali, di n° 22 posti, di cui n. 10 posti di Istruttore Amm.vo – Cat. C/C1, n. 12 di
Esecutore cat B/B1 e per l’anno 2020 n. 10 posti di Istruttore Amm.vo – Cat. C/C1;

 
Richiamato l’art. 22 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 ed in particolare i commi 2 e 3 che
testualmente recitano:

·         “2. Le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e di cui all'art. 26, co 6 della L.R.
n. 8/2018 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al
superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono
interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26.”

·         “ 3. Il reclutamento con le procedure di cui alla Legge Regionale del 21 dicembre 1995
n. 85, alla Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 16, alla Legge Regionale  del 29 dicembre
2003 n.21 e alla Legge Regionale del 31 dicembre 2007 n. 27, è requisito utile ai fini
dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 59 del 17.04.2019 avente ad oggetto: “ Atto di
indirizzo per la predisposizione del nuovo piano del fabbisogno di personale – triennio 2019/2021- in
ossequio alle nuove disposizioni della L. R. 1/2019- Art. 22”;

Dato atto che con la suddetta deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni recate nei commi 2 e 3
del predetto art. 22 della L. R. n° 1/2019, ha disposto la revoca della procedura di reclutamento
transitorio speciale di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 28 dicembre 2018, dando
mandato al Responsabile del Settore 2  a prevedere, nella modifica del Piano del fabbisogno di
personale del triennio 2019/2021, l’attivazione, nell’anno 2019, della procedura di reclutamento
transitorio speciale ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D. Lg.vo n. 75/2017, dell’art. 3 della L. R. n° 27/2016,
come modificato dalla L. R. n° 8/2018 e dall’art. 22 della L. R. n. 1/2019;

 
Dato atto:

•     che il personale potenzialmente interessato dalle procedure di stabilizzazione, in servizio
presso questo Ente, che riscontra i requisiti e i presupposti dettati dall’art. 20, c. 1 del D. L.vo n°
75/2017, dall’art. 3 della L. R. 27/2016 e ss. mm. ii., è pari a n. 32 lavoratori, titolari di contratto
di diritto privato a tempo determinato, stipulato ai sensi delle ex LL. RR. nn. 85/95, 16/2006 e
21/03 e ss. mm.ii., inseriti nell’elenco regionale redatto ai sensi dell’art. 30, c. 1, della L. R.
5/2014;

 
•     che è intendimento di questa Amministrazione, in ossequio alle predette normative,
procedere, ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D. L.vo n° 75/2017, dell’art. 3 della L. R. 27/2016 e ss.
mm. ii, alla stabilizzazione dei rapporti contrattuali a tempo parziale ed indeterminato dei predetti
lavoratori, in atto utilizzati nell’espletamento di funzioni e servizi fondamentali, al fine di
assicurare la continuità nella erogazione dei servizi istituzionali;

 
•     che la procedura di stabilizzazione del predetto personale non arreca maggiori spese sul
costo del personale previsto in Bilancio, in quanto rientra nella spesa di bilancio già consolidata
della quale compartecipa la Regione Siciliana ai sensi dell’ex art. 30, c. 7 della L. R. n. 5/2014 e
s. m. i.;

Considerato:



•     che i lavoratori interessati alla procedura di stabilizzazione devono essere inseriti
nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della L.R. n. 5/2014;
•     che detta selezione è riservata al personale non dirigenziale in servizio presso il Comune di
Alia, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi delle LL.RR. nn. 85/95,
16/2006 e 21/03 e ss. mm. ii., inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondente a
quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1,
del D.Lgs. n. 75/2017;

 
•     che ai sensi dell'art. 26, c. 6, della L.R. n. 8/2018, le procedure di stabilizzazione dei
lavoratori a tempo determinato, devono essere avviate entro il 31/12/2018, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, anche parziale e per un numero di ore non inferiore a quello in
essere con i medesimi lavoratori al 31/12/2015;

 
•     che le risorse di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122 e ss.mm.ii., quali risorse aggiuntive utilizzabili per le
procedure di stabilizzazione, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel
triennio 2015-2017 sono pari ad € 576.685,00;

 
•     che il comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s. m. i., riconosce per l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori precari, a decorrere dalla data di assunzione e per l'intera durata del
rapporto di lavoro, un contributo regionale in misura pari alla spesa complessivamente
sostenuta dall’Ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di
lavoro a tempodeterminato in corso al 31/12/2015, parametrato in base ai soggetti assunti;

 
•     che ilcomma 8 dell’art. 26 della L. R. 8/2018 attesta che gli oneri derivanti dalle
stabilizzazioni trovano copertura nel bilancio regionale (fino al 2038);

 
•     che la spesa quantificata ed occorrente per il pagamento delle retribuzioni  del personale de
quibus è pari ad € 576.685,00 di cui per € 540.566,60 graveranno sui fondi regionali mentre per
€ 36.118,40 graveranno sui fondi del Bilancio di previsione 2019/2021 in corso di
predisposizione;

Dato atto che, come disposto al comma 8 dell’art. 3 della L. R. n. 27/2016, come modificato dall’art. 26, c. 2, della L.
R. n. 8/2018, la mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei Comuni, delle procedure di reclutamento transitorio
speciale, entro il termine 31/12/2020, sussistendo i presupposti, comporterà a decorrere dal 2021 la riduzione delle
assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Ente;
 
 
Tenuto conto, che   il comune di Alia ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2018, come
da certificazione digitale inviata in data 29 marzo 2019;
 
Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, Decreto
Legislativo n°165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale, come risultante   dalla deliberazione n. 09   del  29 gennaio
2018;   

 
Considerato che per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l’ente deve
programmare una spesa complessiva così determinata:
 

PERSONALE ANNO 2019
numero

Importo
stimato 2019

ANNO 2020
numero

Importo
stimato
2020

ANNO
2021

numero

Importo
stimato
2021

Personale   in
quiescenza 2 62.380,00 1 26.734,00 4 112.254,00
Personale 
 nuove
assunzioni

33
 

 
 

 1
 

Di cui categoria
D

1 (part time
18 ore)

16.935,00     

Di   cui cat. C 18(part time
21  ore)
2 (part time
18 ore)

375.595,00     



di cui cat. B 12(part time
21 ore)

201.090,00     

di cui cat. A     1 26.222,00
Totale

  personale   da
assumere

33      

Totale spesa
per assunzioni

 593.620,00     

  Contributo
regionale

    540.566,59      

Utilizzo capacità
assunzionali

  
53.053,41

  
 

  
26.222,00
 

 
 Rilevato dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019-2021 è
inferiore alla spesa potenziale massima.
 
Visto l’art. 3, c. 5, del D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 e s.m. i., il
quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;

 
 Considerate le facoltà assunzionali dell’ente, calcolate anche in base alle cessazioni del 2018 e
cessazioni previste per il 2019 e 2020 che sono pari a quanto di seguito riportato per il personale di
qualifica non dirigenziale, e per cui il riepilogo sintetico delle facoltà assunzionali per il triennio 2019-2021,
sulla base delle stesse cessazioni passate e previste e sulla scorta delle assunzioni da programmare, è
come di seguito calcolato:
 
        Anno  Cessazioni Importi Capacita assunzionale          %

2018              2 (C-B) 59.506,00   
2019       2 (C) 62.380,00 59.506,00         100
2020      1 (B) 26.374,00 62.832,59         100
2021 4 (2C-2B) 112.254,00 95.206,59         100

                     
*I dati economici riportati si riferiscono alla spesa tabellare iniziale di accesso alla categoria, calcolata per
13 mensilità e comprensiva degli oneri riflessi.
      
Richiamato l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n°448, il quale dispone che gli organi di revisione
contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al
rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa eche eventuali deroghe siano analiticamente
motivate;
 
Ritenuto di mantenere invariata la deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 21 dicembre 2018 nelle
parti non oggetto di modifica dal presente atto che qui si intendono integralmente riportate tra cui la
dotazione organica riportata nell’allegato B dell’atto de quo;

 
Visto il piano del fabbisogno 2019-2021  così come modificato alla luce  della normativa sopra richiamata
e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente, che si riporta all’allegato C) alla presente deliberazione;

 
Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n° 34 
 posti   da ricoprire mediante:
 

-        Reclutamento speciale ai sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n.75/2017 mediante la 
 stabilizzazione di n. 32 unità personale precario in servizio con contratto a tempo determinato   part time a
n.21 ore   come da   allegato   prospetto    la cui copertura finanziaria è posta a carico della Regione per euro
540.566,59;
-       Reclutamento speciale ai sensi dell’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 per   n. 1   unità
  di personale a   tempo indeterminato e part –time di categoria D;
-       Reclutamento ordinario per n. 1 unità di personale a tempo   indeterminato e pieno di categoria A;

 
Dato atto: 

-          che nell’anno 2018 sono cessati dal servizio due dipendenti a tempo indeterminato, rispettivamentedi



categoria  C e B, la cui spesa annua è  pari complessivamente a  € 59.506,00;
-          che   si prevede la cessazione dal servizio di n. 2  dipendenti  di categoria C  nel 2019 e      e di n.   1
    dipendente di categoria B   nel 2020, e di n. 4 dipendenti di cui 2 unità di categoria C  e  n.2  di categoria
B nel 2021 per raggiunti  requisiti;
-          che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 (n. 27) e della
popolazione residente al 31/12/2017   (n.  3529    abitanti), risulta un rapporto di 1 dipendente ogni 131
abitanti, anziché 1/150 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10/04/2017;
-          che   questo   ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti
dalla legge n°68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021  non si prevede di ricorrere a
questa forma di reclutamento;  
-          che   l’andamento    della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557,
della legge n°296/2006;

 
Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n° 73   in data   29/06/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, Decreto Legislativo n°198/2006;
 
Evidenziato che sul presente provvedimento non è necessaria la procedura di informazione così come
previsto dagli art. 4 e 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-18;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Visto il parere del Revisore allegato alla presente
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165;
 
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
 
 

PROPONE  
 

-          di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi
dell’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000, la modifica del  piano triennale del
fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021 (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
-          di fare salva per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica (Allegato B)
dell’Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-         di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la modifica del o piano occupazionale per il
triennio 2019-2020-2021 (Allegato C),
-          di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33,   comma 1,
Decreto Legislativo n°165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
-          di dare atto che la spesa pari ad € 36.118,40 sarà prevista nell’apposito capitolo del predisponendo
bilancio di previsione 2019/2021;
-         Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione
approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del
quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o a seguito di nuove disposizioni
normative vincolistiche o nel caso che le risorse complessivamente disponibili dell’Ente non
dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
-         Di pubblicare il provvedimento approvato 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.;
-         Di pubblicare il provvedimento approvato all’Albo pretorio on line dell’ente e sul sito
istituzionale del Comune link “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Provvedimenti”,
sottosezione “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;
-         Di trasmettere il provvedimento approvato 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;
-         Di trasmettere, altresì, ilpresente atto all’Assessorato Regionale Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica nonché all’Assessorato Regionale del Lavoro;
-          di demandare al responsabile del Settore 2  dell’Ente gli adempimenti necessari all’attuazione del
presente provvedimento e  tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

 
 
 
Il Responsabile del Servizio



 Filippa Ornella Scaccia
 

Il Sindaco
Ing. Felice Guglielmo

 
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 05-04-2019
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI SIRAGUSA SANTA
 

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 05-04-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario SIRAGUSA SANTA

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 21 DICEMBRE
2018 AVENTE AD OGGETTO " APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE (TRIENNIO 2019-2021) " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL 22
FEBBRAIO 2019 N. 1 ART. 22.

                                                                                                 LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali
nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e
contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area
finanziaria, Rag. Santa Siragusa;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
responsabile dell’area finanziaria, rag. Santa Siragusa;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON votazione palese ed unanime;



                                                                                                            D E L I B E R A
-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

                                                                                                        SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
CON votazione palese ed unanime;
                                                                                                        D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato, sottoscritto.
 

L'Assessore Anziano Il Sindaco Il Segretario Generale
                                F.to      Sig. Gioacchino TRIPI     
                                      

F.to Ing.  Felice GUGLIELMO f.to Dott. Salvatore  GAETANI LISEO

============================================================================================================================================================================================================================                                                                                                                            
  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio informatico il
______________
n.__________________reg. pubbl. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
    
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
      ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo pretorio informatico 
il_______________, senza opposizioni.
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
     ___________________

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.
n________del _________
Dalla Residenza Municipale _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

Estratto del presente verbale di deliberazione è stato  pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi
della legge regionale  26 Giugno 2015, n. 11 in data  ________________.
Dalla Residenza Municipale ________________                                                                                       
                                                                                                                                                                     
                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
Su conforme attestazione del responsabile del sito internet

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________

[  ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art.12,  comma 1, della legge
regionale



n. 44/1991.
[  ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla Residenza Municipale _______________
IL SEGRETARIO  GENERALE
___________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. ______________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Segretario generale , su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del
presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo pPretorio informatico  il giorno
_________________ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state
prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Municipale __________________                                             

 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________


