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C O M U N E  D I  ALIMENA 

(Città Metropolitana di Palermo) 

 

Proroga del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anno 2017. Relazione 

 

La normativa sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato si collega con quella relativa 

al reclutamento del personale, della quale si ritiene doversi preliminarmente fare cenno. 

I principi e i criteri cui ispirarsi ai fini assunzionali sono individuati negli articoli 35 “Reclutamento 

di personale” in merito alle procedure di assunzione ordinaria e 36 “ Utilizzo di contratti di lavoro 

flessibile” del D.Lgs. 165/2001. 

Il co. 1 dell’art. 35, del citato decreto legislativo dispone che l'assunzione nelle amministrazioni 

pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai 

principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in 

misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità. 

Il co. 3-bis dello stesso art. 35, introdotto dall’art. 1, co. 401 della L. 208/2012, disciplina l’istituto 

del reclutamento speciale a regime del personale degli enti locali, disponendo che:  Le 

amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del 

limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della 

normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, 

secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le 

amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono 

avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite 

massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di 

servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati 

a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla 

lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. 

Le successive disposizioni dettano la disciplina del reclutamento evidenziando in particolare, per le 

assunzioni di cui alla lett. a), la necessità di assicurare un’adeguata pubblicità; l’adozione di 

meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; il  rispetto delle pari opportunità tra 

lavoratrici e lavoratori; il  decentramento delle procedure di reclutamento; la  composizione delle 

commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso. 

L’art. 36 dispone, al co. 1, che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le 

pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 

Precisa poi, al co. 2, che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 

subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. 

Mentre, al co. 5, evidenzia che “In ogni caso,la violazione di disposizioni imperative riguardanti 

l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può 

comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche 

amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto 

al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni 
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imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei 

confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I 

dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche 

ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione 

dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.” 

Il co. 5-ter sancisce inoltre  il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato 

a tempo indeterminato. Mentre il co. 5-quater sottolinea che “I contratti di lavoro a tempo 

determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano 

responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo 

sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità 

nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”. 

////////////////////////////////// 

Con il D.L. 101/2013, il legislatore interviene sulle stabilizzazioni del personale evidenziando in 

particolare all’art. 4, co. 6,7,8,9 e 9-bis, la necessità che, ai fini della proroga dei contratti a tempo 

determinato connessa all’intendimento di stabilizzare,  siano rispettati i limiti assunzionali prescritti 

dalla vigente normativa; che si tenga conto dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse 

finanziarie dedicate; che vi siano vuoti in organico e si rispettino i vincoli finanziari; che sia stata 

redatta la programmazione triennale al cui interno si inserisce quella annuale. 

La ratio legis  che sostiene l’impianto della normativa recata dal D.L. 101/2013 sulla 

stabilizzazione dei lavoratori a contratto, sebbene temperata dalle disposizioni innovative introdotte 

dalla L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), si impernia sull’esigenza di ridurre l’eccessivo uso 

dei contratti a termine e di favorire la certezza e la continuità del lavoro nell’ambito della pubblica 

amministrazione facendo tuttavia salva la necessità del rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli 

imposti dalle norme finanziarie in materia di bilancio Ciò evidenzia la necessità di un’analisi 

preventiva sulla disponibilità di posti in organico e sul rispetto dei limiti e vincoli di bilancio, 

tendendo anche presenti le misure agevolative previste dal richiamato co. 9-bis del D.L. 101. 

Si riportano, per facilità di consultazione, i co. 6, 8,  9 e 9-bis dell’art. 4, del D.L. 101 con le 

modifiche operate in sede di conversione. 

 
 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 , al fine di favorire una 

maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel 

rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a 

garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le 

amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo 

indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente 

decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi 

prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in 

possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma 

indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che 

emana il bando . Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse 

assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 , anche complessivamente considerate, in misura non superiore 

al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’articolo 35, comma 3 -bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165. Le graduatorie defi nite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-

2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 

8. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le 

regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l’anzianità 

anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fi no al 31 dicembre 2016 , gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui 
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all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e 

nell’ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, 

del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a 

tempo parziale, dei soggetti collocati nell’elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.   

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, 

comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016 , prevedono di effettuare procedure 

concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3 -bis , lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi 

del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente 

in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei con-tratti a tempo determinato previsti 

dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 , i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della 

legge di conversione del presente decreto , almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere 

disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica 

vacanti , indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure 

concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 . Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 16, comma 9, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province 

possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse 

alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità 

interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. .. omissis .. 

9 -bis . Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i 

limiti previsti dall’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, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti 

di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel 

territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni 

attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. 

Le procedure di cui all’art. 4, co. 6, del D.L. 101/2013 sono procedure selettive riservate, per titoli 

ed esami, riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell’obbligo. Vale per esse il criterio della partecipazione a concorsi 

relativi alla stessa qualifica per i quali gli interessati hanno maturato l’anzianità in rapporti di lavoro 

a tempo determinato. Anche in tal caso, le procedure sono per titoli ed esami. 

Le  procedure selettive di cui al citato comma 6,  possono  essere  avviate  solo  a valere sulle 

risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente 

considerate, in misura  non  superiore al 50 per cento, in alternativa a  quelle  di  cui  all'articolo  35, 

comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165. 

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma 426) che "In relazione alle 

previsioni di cui ai commi da 421  a  425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, 

commi 6, 8 e 9, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le  finalità volte al superamento del precariato,  è  prorogato  al  

31  dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto articolo 4, per gli anni 

2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure 

speciali". 

La norma speciale per gli enti locali è contenuta nell’art. 4, co. 6-quater del D.L. 101/2013 **.  

Fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, è possibile, da parte delle amministrazioni 

interessate, procedere all’assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non 

dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, sottoscritto a conclusione di procedure 

selettive, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di servizio 

alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more, le amministrazioni possono prorogare i 

contratti di lavoro a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di assunzione e 

comunque entro il termine del 31 dicembre 2016. Il predetto termine è stato successivamente 

prorogato in relazione ai termini previsti per la mobilità del personale proveniente dagli enti di area 

vasta. 
**art. 4, co. 6-quater, d.l. 101/2013:  Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 
560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento 

speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il 

rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva 
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di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo 

determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le 
regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'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, i contratti 

di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. 
Per tali categorie di contratti, si  instaura una sorta di priorità all’assunzione a tempo indeterminato 

rispetto ai destinatari delle procedure di reclutamento speciale transitorio. Le amministrazioni 

dovranno, dunque, ove interessate, definire preventivamente criteri trasparenti per garantire una 

corretta attuazione della disposizione. Per garantire l’adeguato accesso dall’esterno, l’assunzione a 

tempo indeterminato è consentita nel limite del 50 per cento delle risorse assunzionali destinabili al 

reclutamento speciale transitorio nel quadriennio. 

Il co. 9-bis dello stesso D.L. n. 101/2013 ha previsto la c.d. “proroga finalizzata” con riguardo ai 

lavoratori con contratto a tempo determinato in via di stabilizzazione, stabilendo che “ 

esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente 

articolo, i limiti previsti dall’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, 

possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato 

stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle 

stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime 

regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di 

controllo interno.” 

Con la L.R. 5/2014, e in particolare con l’art. 30, co.3, modificato dall’art. 5 della L.R. n. 2/2015, la 

Regione Sicilia ha recepito la disciplina statale autorizzando la c.d. “proroga finalizzata” fino al 

31/12/2016, al fine, come sopra detto, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato a 

garanzia dell’attuazione del programma di fabbisogno del personale. 

Con la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), è stata prevista ( co. 228), in relazione all’ 

obbligo di definizione del processo di mobilità del personale proveniente dalle ex province in 

attuazione della L. n. 56/2014,  la possibilità, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  

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

2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni,  di prorogare per tutto l’anno 2016 i rapporti di lavoro 

a tempo determinato instaurati nelle regioni a statuto speciale e negli enti locali che hanno sede 

nelle stesse con oneri a carico di tali regioni. Ha altresì previsto la possibilità di contrattualizzare i 

lavoratori LSU e i lavoratori LPU. 

La L.R. 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. 

Legge di stabilità regionale” ha previsto, all’art. 27, co. 9, la proroga al 31 dicembre 2018 dei 

contratti a tempo determinato nelle more dell’attuazione del procedimento straordinario di 

assunzione dei lavoratori: “ Al comma 4 dell'art.  32  della  legge  regionale  n.  5/2014  e successive 

modi-fiche ed  integrazioni,  le  parole  “e  fino  al  31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole 

“e fino al  31  dicembre 2018” e dopo le parole “n.  125/2013”  sono  aggiunte  le  parole “e dell'art. 

1, comma  426,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190, sussistendone i presupposti”. 

Tale disposizione normativa è stata impugnata davanti la Corte Costituzionale dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri per la mancata previsione della copertura finanziaria. 

Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in GURI n. 304 del 30/12/2016) ha dettato disposizioni 

in materia di proroga e definizione di termini. 

L’art. 1, co. 3, ha prorogato il termine di cui all’art. 4, co. 9, del D.L. 101/2013 sopra riportato,  al 

31 dicembre 2017. L’articolo 1 comma 13 detta, inoltre, una importante disposizione per gli enti 

locali della regione Sicilia. Vengono infatti prorogate per tutto il 2017 le disposizioni che 

consentono agli enti locali delle regioni a statuto speciale la prosecuzione dei rapporti dei precari, 

anche in caso di mancato rispetto del patto e di enti dissestati.  

La L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la 

stabilizzazione del personale precario” ha previsto, al co. 1, dell’art. 3, rubricato “Disposizioni per 

la stabilizzazione del personale precario” la possibilità di adottare le procedure di cui all’art. 4, co. 6 
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e 8, per gli anni 2017 e 2018:  Al fine di realizzare il graduale superamento dell’utilizzo di 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio 

fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non 

negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della 

spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall’articolo 4, commi 6 e 8, 

del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, 

aggiungendo, al limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall’articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 

successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al 

triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa 

di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di 

spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, 

comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 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. 

Il co. 6, dispone 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. 

Il co. 9 proroga al 31 dicembre 2018 il termine previsto dall’art. 30, co.3, e dall’art. 32 della legge 

regionale n. 5/2014 e s.m.i. per le finalità volte al superamento del precariato. 

Il co. 10 dello stesso art. 3 dispone che la Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario 

degli enti utilizzatori per l’onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del 

comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con 

riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 

dicembre 2015, secondo le seguenti modalità: a) per i comuni si provvede mediante l’utilizzo di 

parte del Fondo di cui all’articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive 

modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla 

data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in 

favore di ciascun comune. 

Il co. 12 stabilisce che “ Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, 

commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono 

rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro 

annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 

2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale” 

Il co.13: Al comma 7 dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni le parole “degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle 

autonomie locali” sono soppresse e dopo le parole “31 dicembre 2013” è aggiunto il seguente 

periodo: “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.” 
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////////////////////////////////// 

Ciò premesso, considerato che questo Ente ha avviato il processo di stabilizzazione dei lavoratori 

precari come risulta dal Piano Triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, costituente 

presupposto per indispensabile per prorogare i contratti di tali lavoratori, si ritiene, alla luce dei 

riferimenti normativi sopra citati, che si possa predisporre la proposta di deliberazione di proroga 

dei contratti a tempo determinato da sottoporre all’approvazione della Giunta, fermo restando che 

per gli aspetti finanziari dovrà essere acquisito il parere di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria dal Responsabile del Settore Economico- Finanziario.  

Alimena lì, 12 gennaio 2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                  F.to  D.ssa Lucia Maniscalco 

 

 

 

 

 


