
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 124 DEL 19-10-2012

REGISTRO ANNUALE DELLE DETERMINE

N° 880 DEL 19-10-2012

Ufficio: PERSONALE

Oggetto: Stabilizzazione, a tempo indeterminato, dei lavoratori precari. Approvazione
bando di concorso e modello di domanda di partecipazione.

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di ottobre, il RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI Dott.ssa PERRONE NUNZIATA nei locali Municipale - AREA AFFARI
GENERALI - siti  in San Filippo del Mela, ha adottato la seguente determina:

Premesso:

che con delibera  di G.M. n. 32 del 30.03.2012, dichiarata immediatamente  esecutiva sono stati
approvati  la Dotazione Organica , il documento di programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2012-2014, il piano occupazionale 2012 ed il programma di fuoriuscita dal bacino dei
lavoratori socialmente utili del personale titolare di contratto a tempo determinato  ai sensi della l.r.
n. 16/2006;

nel suddetto provvedimento sono state previste le assunzioni per stabilizzazione ai sensi delle
norme Nazionali e regionali in materia;

che con delibera n. 52 del 18.04.2012, dichiarata immediatamente esecutiva  è stato modificato il
programma di fuoriuscita di n. 24 lavoratori ex legge 16/2006   dal bacino L.S.U. di cui all’art. 5
della l.r. n. 24/2000, adottato con delibera di G.M. n. 183 del 22.12.2006, sostituendo alla misura ivi
individuata di contratti di diritto privato l’assunzione  a tempo indeterminato e part-time al 66,67%
( 24 ore settimanali)  nel rispetto delle indicazioni impartite dalla l.r. n. 24/2010;

che i suddetti atti sono stati trasmessi all’Assessorato Regionale del Lavoro, della Famiglia e delle
Politiche Sociali e del Lavoro – Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento i Servizi e le
Attività Formative, con nota prot.   n.  5734 del 23.04.2012  per l’autorizzazione  della modifica del
programma di fuoriuscita di n. 24 lavoratori ex legge 16/2006 dal bacino LSU  di cui all’art. 5 della
l.r. n. 24/2000 e per  l’approvazione  del programma di fuoriuscita di n. 1  lavoratore ex legge
280/97 ai sensi della legge regionale n. 2172003;



 che con nota prot. n. 14551   del 06.06.2012 assunta al prot. dell’Ente al n. 7932 del 14.06.2012  il
predetto Assessorato ha comunicato l’approvazione della modifica del programma di fuoriuscita da
parte della Commissione Regionale per l’Impiego;

VISTO il D.L. n. 78/2009, art. 17 comma 11 e 12 così come convertito con modifiche ed
integrazioni dalla legge 102/2009;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.  150 del 17.10.2012, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato integrato  l’Ordinamento degli uffici e dei Servizi con l’inserimento
dell’allegato capo IV bis avente ad oggetto: “ procedure per l’assunzione, attraverso processi di
stabilizzazione, mediante concorsi per soli titoli”

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento il responsabile dell’Area Affari Generali è stato
autorizzato a predisporre i bandi di concorso per la copertura dei posti previsti in Dotazione
Organica, con contratti al 66,67%   e corrispondenti a n. 23 posti di categ. C1 “Istruttori” , nonché il
bando/avviso di selezione finalizzata alla copertura di n. 1 posto di   “Operatore ” categ. A1   e di n.
1 posto di Esecutore categ. B1 e ad adottare gli ulteriori provvedimenti di competenza;

VISTA la delibera di giunta Municipale n. 153 del 19.10.2012, immediatamente esecutiva,     con
cui si dà atto dell’insussistenza di eccedenze o  soprannumerari di personale nel comune di San
Filippo del Mela, ai sensi dell’art. 16 della L. 183/2011;

VISTO il fabbisogno personale per l’anno 2012 approvato con la precitata delibera di G.M. n. 32
del 30.03.2012  e che prevede l’assunzione di n. 23 soggetti categ. C1 e n. 1 soggetto categ. A1 ;

VISTA la vigente Dotazione Organica approvata con la precitata delibera di G.M. n. 32/2012  e
accertata la disponibilità  di n. 1 posto di categ. A1 e di  n. 18 posti vacanti di Categ. C1 a tempo
pieno a 36 ore  e dato atto che 16 posti a tempo pieno a 36 ore corrispondono a 23 posti a tempo
parziale a 24 ore;.

VISTI gli allegati schemi di bando e i modelli di domanda all’uopo predisposti;

VISTO l’allegato prospetto contabile;

PRESO ATTO che alla spesa annua occorrente per l’assunzione di n. 24 soggetti  si farà fronte così
come segue:

Per €. 435.949,48  Annui, pari al 90%   dell’intera somma occorrente con fondi a carico del
bilancio regionale;
per €.    48.438,83      Annui , pari al 10% con i fondi a carico del bilancio comunale;

PRESO ATTO, altresì, che alla copertura della superiore spesa annua occorrente di €.48.438,83
pari al 10%  dell’intero importo si farà fronte con i fondi del bilancio pluriennale 2012/2014, dando
atto, altresì che per l’anno 2012 si provvederà  alla copertura della spesa necessaria con i fondi
destinati alla proroga dei contratti di che trattasi, già impegnati;

DATO ATTO, infine, che ai sopra citati bandi di concorso per titoli verrà data pubblicità mediante
affissione per 30 giorni all’albo on line del comune, nonché mediante diffusione, sul sito dell’ente
www.comune.sanfilippodelmela.me.it e per estratto sulla GURS;

VISTO l’art. 5 comma 2 della L.R. n12/91 e ss.m.ii. il quale recita:” è fatta salva per le
Amministrazioni e gli Enti di cui all’articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli”;
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VISTO l’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTa la legge regionale n. 24 /2010  e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTo il D. lgs. n. 165/2001;

VISTO il Decreto assessoriale 3 febbraio 1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. L. n. 78/2009 art. 11 e 12;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigenti in Sicilia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

di bandire i concorsi pubblici per titoli, per la copertura dei posti previsti in Dotazione1.
Organica corrispondenti a n. 23  Categ. C1 “ istruttori amministrativi”  nonché la selezione
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Categ. A1 “ Operatore”  con contratto di lavoro a
tempo indeterminato part –time al 66,67%;
di approvare gli allegati bandi di concorso pubblico , per titoli, per la copertura dei posti2.
categ. “C” previsti ed il bando/avviso di selezione finalizzato alla copertura del posto di
Catg. “A” ;
di approvare gli allegati modelli di istanza per la richiesta di partecipazione alle selezioni;3.
di dare atto che verrà destinato a copertura della spesa di che trattasi il contributo regionale4.

      nella misura massima del 90% della spesa prevedibile nel caso che tutti i vincitori di
      concorso siano selezionati dal bacino dei lavoratori socialmente utili pari ad €.435.949,48
       annui
5.   di dare atto altresì che alla rimanente spesa si farà fronte con fondi del bilancio comunale  e
     che il comune, comunque, dovrà impegnare con successivo atto almeno il 10% della spesa
     prevista e quindi €.    48.438,83 annui;
di dare atto che alla spesa annua occorrente per l’assunzione dei soggetti di che trattasi si6.
farà  fronte per come segue:

      per €. 435.949,48   Annui, pari al 90% dell’intera somma occorrente, con fondi a carico del
      bilancio     regionale;
      per €. 48.438,83   Annui pari al 10% con i fondi a carico del bilancio comunale;
di dare  atto, altresì, che alla copertura della superiore spesa di €.  48.438,83  Pari al 10%7.

     dell’intero importo si farà fronte con i fondi del bilancio pluriennale 2012/2014, dando atto
     altresì che    per l’anno 2012 si provvederà alla copertura della spesa necessaria con i fondi
     destinati alla  proroga dei contratti di che trattasi;
8.  di dare atto che alle suddette assunzioni si provvederà se ed n quanto permanga il requisito di
      Ente non strutturalmente deficitario, ove lo consentano le disposizioni di legge vigenti in
      materia di assunzione di personale e purchè vi sia la necessaria copertura finanziaria;

      9.   Di pubblicare i bandi di concorso per titoli sulla GURS serie concorsi per estratto, nonché
       sul sito  istituzionale  del comune www.comune.sanfilippodelmela.me.it   ed all’Albo on
      line di questo Ente,  per la copertura di n. 23 posti di Istruttori categ. C1;
11. di pubblicare il bando/avviso  per n. 1 Operatore categ. “A1”   Albo on line del comune e
sul
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       sito istituzionale  del comune www.comune.sanfilippodel mela.me.it;
di dare atto che la pubblicazione dei  bandi e la successiva presentazione delle candidature,12
non fa insorgere in capo ai candidati nessun diritto all’assunzione ed in caso di disponibilità
finanziaria insufficiente per procedere a tutte le assunzioni programmate, l’Ente si riserva di
assumere un numero determinato di candidati sulla base delle graduatorie che verranno
stilate al termine della procedura selettiva. I restanti lavoratori verranno assunti nel
momento in cui sussisterà la necessaria disponibilità finanziaria, tramite scorrimento delle
suddette graduatorie, cui viene attribuita la medesima validità temporale prevista in ambito
nazionale. L’Ente si riserva, inoltre, di annullare/sospendere/modificare le procedure di
concorso qualora intervengano innovazioni legislative, circolari o pronunce
giurisprudenziali che incidano sulla legittimità delle procedure.

 La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all’Ufficio di Segreteria,  che
conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l’altro originale sarà conservato per essere
raccolto negli atti di quest’ufficio.

     Diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

    Verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi.
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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria
competenza, dell presente Determinazione.

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI
GENERALI

F.to F.to Dott.ssa PERRONE NUNZIATA

___________________________________________________________________________

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa
all’Albo pretorio di questo Comune a partire dal giorno        26-10-2012         per 15 giorni
consecutivi.

Addì 26-10-2012

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CATANIA LUCIO

COPIA CONFORME

Lì, _____________________
IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

Dott.ssa PERRONE NUNZIATA
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