
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

183

30/12/2016

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO DI
CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 4, DELLE LEGGE REGIONALE 28
GENNAIO 2014, N. 5 E SS.MM.II. CON RAPPORTO DI LAVORO
PARZIALE (24 ORE E 18 ORE) FINO AL 31.01.2017.

L'anno duemilasedici , addì trenta , del mese di dicembre , alle ore 14:30 e seguenti, nella

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

Di Cara Avv. Fabio Pasquale Catene -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

X

X

Micali Patrizia - Assessore

PRESENTI 3 ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sindaco Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Proroga contratti di lavoro

subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, delle Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.

5 e ss.mm.ii. con rapporto di lavoro parziale (24 ore e 18 ore) fino al 31.01.2017.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali' approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Proroga contratti di lavoro

subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, delle Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e

ss.mm.ii, con rapporto di lavoro parziale (24 ore e 18 ore) fino al 31.01.2017.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Proroga contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, delle
Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. con rapporto di lavoro parziale (24 ore e 18
ore) fino al 31.01.2017.

PREMESSO:
che il Comune di Forza d'Agro è utilizzatore di n. 6 soggetti contrattisti di cui alle LL.RR. nn. 85/95 -
16/2006 e ss.mm.ii. quale personale precario di cui all'art. 30, comma 1 della L.R. 28.01.2014 n. 05 con
rapporto di lavoro a tempo parziale (24 ore), il cui impiego risulta essere necessario ed indispensabile per
assicurare la continuità della erogazione dei servizi indispensabili per l'Ente;
che è altresì utilizzatore di n. 8 soggetti contrattisti di cui alle L.R. 24/00 art.2 (LL.RR. n. 21/2003 -
27/2007 e ss.mm.ii.) quale personale precario di cui all'art. 30, comma 4 della L.R. 28.01.2014 n. 05 con
rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore ), il cui impiego risulta essere necessario ed indispensabile per
assicurare la continuità della erogazione dei servizi indispensabili per l'Ente;
ATTESO:
che il comma 9 dell'ari. 4 del D.L. 101/2013 ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare, fino
al 31.12.2016, i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di
servi/io alle proprie dipendenze, a condizione che tali Amministrazioni abbiano previsto nella propria
programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento
disciplinate dalla norma, introducendo il concetto della "proroga finalizzata" (cosi come chiarito dalla
circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) quale "disciplina speciale che scaturisce dal
percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato ";
che con delibera di Giunta Comunale n.44 del 13.05.2014 è stata approvata la proroga dei contratti di lavoro
lino al 31.12.2016;
che con delìbera di Giunta Comunale n. 108 del 2.08.2016 è stato approvato l'elenco annuale delle
assunzioni e la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 ;
che con delibera di Giunta Comunale n. 163 del 29.11.2016 è stata approvata la relazione di cui alla
circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 9 del 25.10.2016;
che in data 28.12.2016 l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la norma che autorizza la prosecuzione
dei rapporti di lavoro a tempo determinato (di cui alla normativa in oggetto) vigenti negli EE.LL. alla data
del 31.12.2016;
RITENUTO necessario, al fine di garantire continuità alla erogazione delle attività istituzionali e dei servizi
indispensabili dell'ente, nelle more della pubblicazione della norma regionale di riferimento, disporre la
prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale precario in argomento.
RICHIAMATO:

l'ari 1 comma 3 del D.L. milleproroghe 2017 del 28 dicembre 2016 che ha previsto la modifica
all'art.4 comma 9 del decreto legge n.101 /2013 prorogando al "31 dicembre 2017 i contratti di
lavoro a tempo delerminato, nel rispetto dei limiti europei";
l'art.3 comma 3 del D.L. milleproroghe 2017 del 28 dicembre 2016 che ha previsto la modifica
all'art.4 comma 9 bis del decreto legge n.101 /2013;
il comma 8 dell'ari 3 disegno di legge N. 1278/A della Legge Regionale Sicilia approvata il 28

dicembre 2016 e in corso di promulgazione il cui attuale testo prevede che "La mancata,
ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2018, dei processi
di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni,
sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2019 comporta la riduzione delle
assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta
dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo
comma";

RITENUTO, altresì, che nelle more di definizione dell'iter parlamentare per l'approvazione delle leggi di



s tabi l i tà e del bilancio pluriennale da parte della Regione Siciliana, l'interruzione dei contratti di lavoro a
tempo determinato vigenti presso questo ente alla data del 31.12.2016, determinerebbe l'impossibilità della
loro successiva prosecuzione, con grave pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività istituzionali
dell'ente.

VISTI i pareri favorevoli:
• del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
• del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTI
• l'art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28.01.2014 ss.mm.ii.;
• il D. l,gs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
• TO.A.LL.LL. vigente in Sicilia;
• lo Statuto Comunale.

RITENUTA l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R.
n.44/9 1 e ss.mm.ii.-

PROPONE
PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale la presente deliberazione.
APPROVARE, nelle more della pubblicazione della norma regionale di riferimento - approvata dall'A.R.S.
in data 28.12.2016 - la prosecuzione senza soluzione di continuità dei contratti di lavoro a tempo determinato
e par/ialc (a 24 ore e a 18 ore) vigenti presso questo ente alla data del 31.12.2016 (come da allegato A alla
presente) fino al 3 LO 1.2017.
DARE ATTO che l'eventuale interruzione dell'iter procedurale inerente la pubblicazione e !a
consequenziale efficacia della norma in argomento, nonché, di qualsivoglia sopravvenuto provvedimento
legislativo in contrasto con la stessa, determina l'interruzione del rapporto di lavoro del personale oggettìvato
a decorrere dal 31.12.2016.
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi della ai sensi dell'art.12, e.2, della L.R.
n.44/91 e ss.mm.ii.



ELENCO LAVORATORI PROVENIENTI DAL BACINO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI CONTRATTUALIZZATl CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A T.D.

n.

1}
?!
3)
«J
9
«1
7)
8)
9f
10)

"112)
13)
14)

COGNOME

Mascolino
Bartotone

Caminiti
Sa/imbene
Maccarrone

Metta
Laci

Brìanni
Bongiomo
Barìolone
Oì Natale

Garvfi
Stracuzzi
Palella

NOME

ft/ta
Cometa
Giuseppe
Aaatìna
Orano

Canneto Agatino
Marco Canneto

Lotterie
Carmela
Venera

Carmela
Cfaudia
Mìmma

Giovahrtt'
i

»

C

DATA DI
NASCITA

284)9/1965
12/01/1.964
29/07/1964
01/06/1964
14/03/1959
0*132/1963
10/09/1975
15/07/1963
29/09/1972
14/01/1958
19/11/1955
27/01/1960
30/06/1972
09/07/1967

LUOGO DI
NASCITA

Forza d'Agro (Me)
Forza d'Agro (Me)

Taormina (Me)
Forza d'Agro (Me)
Furò Sfatto (Me)

TaormìnaJMel
Lìestal (Svìzzera)

Messina (Me)
Schomdorf (Ger)
Forza d'Agro ( Me)

Adrano (Ct)
MessineJMel

Baden (Svizzera)
Messina (Me)

ENTE

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

SEDE

t-'^rza ,-fAgro
Forza e 'Agro
Forza d'Auro
Fona d'Agro
Fona d'Agro
Fona d'Avrò
Forza d'Auro
FonatfAQtò
Fona d'Agro
Forza d'Agro
Forza d'Agro
Forza d'Agro
Fona d'Agro
Forza d'Agro

PROVINCIA

Messina
Messina
Messine
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina
Messina

".

DATA INIZIALE
CONTRATTO

30/08^001
30/08/2001
30/08/2001
30/08/2001
30/08/2001
30/08/2001
14A)7/2009
01/OBKOOS
01/0&2005
01/084005
01/08K005
Q1/W2OOS
01/08VOOS
01/08S200S

FONTE NORMATIVA DI
CONTRA TTUA LIZZA2I ON E

L.R. 16/06 ' -i
LR. 16/06
LR. 16M6
LR. 16M6
LR. 16/06
LR. 16/06

ART. 2 L.R. 24/00
ART. 2 LR. 24/00
ART. 2 LR. 24/00 i
ART. 2 L.R. 24/00 /
ART. 2 LR. 24MO /
ART. 2 LR. 24/00 /
ART. 2 LR. 2*00 /
ART. 2 LR. 24AJO f

1) Indicare il numero progressivo .•

2) indicare l'esatta denominazione deferite attizzatore (ad esempio COMUNE. I.A.C.P.. CC.CC.fA. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, ECC.)
i

3) indicare il luogo . ?
i

4) con esclusione dell'attività prestata nei lavori sodarmele utili (ante contratto)

5) indicate la fonte normativa del contributo ATTENZIONE utilizzare ESCLUSIVAMENTE te seguenti diciture:
LR. 16/06 (UTILIZZARE ANCHE PER LR 85/95)

ART. 2 L.R. 24/00 (UTILIZZARE SIA PER LR. 21/03, SIA PER L.R. 27/07

D.LGS. 81/00 (UTILIZZARE PER I LAVORATORI EX F.N.O.)



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 48 DEL 30/12/2016

CON OGGETTO

Proroga contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, delle Legge
Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. con rapporto di lavoro parziale (24 ore e
18 ore) fino al 31.01.2017.

responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità* tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dottssa Morelli



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE Di REGOLARITÀ' CONTABILE

PER LA PROPOSTA N. 48 DEL 30/12/2016

CON OGGETTO

Proroga contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 30, comma 4, delle Legge
Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii. con rapporto di lavoro parziale (24 ore e
18 ore) fino al 31.01.2017. ^^__^___^^__

II responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità9 contabile dell'atto

II Responsabile dell'Area
F.to De Salvo Rag. Giuseppe



De/iberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30/12/2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Di Cara Avv. Fabio Pasquale Cateno

L'ASSESSORE ANZIANO II SEGRETARIO COMUNALE

F.To Cacopardo Massimo Gino F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

II presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal al con il numero

Dalla Residenza Comunale,

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 03-gen-2017 al 18-
gen-2017

Dalla Residenza Comunale, li

II Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

II Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

II Segretario Comunale, certifica:

decorsi dieciChe la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'ari. 12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'
ari. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,
11 Segretario Comunale

F.To Dott.ssa Morelli Chiara


