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COMUNE DI ALIMENA 
 

Provincia di Palermo 
******** 

 

Via Catania, n. 35 

Cod. Fisc.00429940828 

Tel. 0921 646947 

Fax. 0921 646470 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Esecuzione Immediata  

   

N.   22  Reg. 

 

   Anno 2017 

 

OGGETTO:    
  

  

 Proroga del personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato anno 2017.        

  

L’anno  duemilasedici  addì 02 del  mese di   Marzo alle  ore  13,30  nel Comune di Alimena e  

nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco  ai  sensi   dell’art. 13  della  

L.R. 26.08.1992,  n. 7   nonché   dell’art. 31   del  vigente statuto  comunale,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale nelle  persone dei signori: 

 

                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

STRACCI      Alvise                  X                          

FEDERICO    Francesco                  X                                                

IPPOLITO     Giacomo                  X                        

TEDESCO    Roberto Pietro                     X                        

ALBANESE Maria Palma                                              X   

                                               TOTALE                  4                  1 

 

Assume  la   Presidenza  il   Sindaco  Dr. Alvise Stracci 

che   assistito  dal  Segretario Comunale   Dott.ssa  Lucia Maniscalco 

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto         

iscritto all’ordine del giorno. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE   
 

Esaminata  l’allegata  proposta di deliberazione,  a firma  del   Responsabile  del Servizio dell’Ufficio 

Personale,    ad oggetto: “Proroga del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anno 

2017. ”, costituente parte integrante del presente atto; 

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito; 

Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 

deliberazione, resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Servizio finanziario; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., 

Visti gli artt. 35 “Reclutamento di personale” in merito alle procedure di assunzione ordinaria e 36 “Utilizzo 

di contratti di lavoro flessibile” del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 101/2013, convertito in L. N. 125/2015; 

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

114;  

Vista  la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria per il 2015); 

Vista la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015); 

Vista la L.R. 17 marzo 2016, n. 3; 

Vista la L.R. 29 dicembre 2016, n. 27; 

Vista la L.R. n. 28 del 29/12/2016;  

Vista la Deliberazione di G.M. n. 51 del 28/06/2016; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 35 .del 28/04/2016, modificata con deliberazione di G.C. n. 97 del 

29/11/2016; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 53 del 28/06/2016, modificata con Deliberazione di G.M. n. 98 del 

29/11/2016; 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 02 del 19 gennaio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 

si procedeva alla proroga dei contratti a tempo determinato dall’1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, nelle 

more dell’approvazione definitiva del bilancio regionale 2017-2019; 

Vista l’allegata relazione a firma del Segretario generale di questo Ente;  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato;   

   

 AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO  
 

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta  di deliberazione    adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  

preambolo,   la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa;  

Di prorogare i contratti a tempo determinato in essere presso questo Ente dall’1 marzo 2017 al 31 marzo 

2017, nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio regionale 2017-2019; 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/99, per corrispondere 

all’obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017.  

Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO 

 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione ad oggetto “Proroga del personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato anno 2017. “ 
 

Visti gli artt. 35 “Reclutamento di personale” in merito alle procedure di assunzione ordinaria e 36 “Utilizzo di 

contratti di lavoro flessibile” del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 101/2013, convertito in L. N. 125/2015, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che ha, tra l’altro, disciplinato il regime dei 

limitazioni alle proroghe dei contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego; 

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

114;  

Vista  la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria per il 2015); 

Vista la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015); 

Considerato che: 

- Il co. 1 dell’art. 35, del citato decreto legislativo n. 165/2001 disciplina la procedura per il reclutamento 

ordinario del personale degli enti locali; 

- 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; 

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

particolare all’art. 4, co. 6,7,8,9 e 9-bis, la possibilità della proroga dei contratti a tempo determinato 

finalizzata all’intendimento di stabilizzare;   

- La normativa recata dal D.L. 101/2013 sulla stabilizzazione dei lavoratori a contratto mira a 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; 

- Il co. 9 del citato D.L. n. 101/2013, stabilisce che 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 contratti 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 .. 

- 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 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. 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. 

- La L.R. n. 28 del 29/12/2016 ha autorizzato la Regione all’esercizio provvisorio fino al 28/02/2017; 

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. 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 51 del 28/06/2016, con la quale è stata accertata la non sussistenza di eccedenze di 

personale ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 35 .del 28/04/2016, modificata con deliberazione di G.C. n. 97 del 29/11/2016, con 

la quale è stata effettuata la ricognizione dei resti assunzionali e delle facoltà assunzionali di questo Ente; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 53 del 28/06/2016, modificata con Deliberazione di G.M. n. 98 del 29/11/2016, con 

la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018, che 

comprende n.1 unità di cat. D) “Istruttore Direttivo Contabile” appartenente alle categorie protette (L. 68/99), da 

assumere  tramite convenzione con l’Ispettorato del Lavoro ex art. 11 L. 68/99 previo l’esperimento delle procedure di 

mobilità,  n. 2 unità di cat. C) da reclutare tramite stabilizzazione a part time  del personale già appartenente al 

bacino degli L.S.U. entro l'anno 2016; n. 1 unità di cat. C) da reclutare nel 2018 tramite stabilizzazione a part 

time del personale già appartenente al bacino degli L.S.U.; 

Vista l’allegata relazione a firma del Segretario generale di questo Ente;  

Vista la Deliberazione di G.C. n. 02 del 19 gennaio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si 

procedeva alla proroga dei contratti a tempo determinato dall’1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, nelle more 

dell’approvazione definitiva del bilancio regionale 2017-2019;  

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere alla proroga dei contratti a tempo 

determinato secondo le richiamate disposizioni normative, ed inoltre che la copertura finanziaria è prevista nel 

bilancio comunale es. 2017; 

Viste le leggi e i decreti sopra richiamati; 

Visto il vigente Statuto Comunale 

Visto l’O. A. EE. LL. viente nella Regione Sicilia; 

 

PROPONE 

 

Prorogare i contratti a tempo determinato in essere presso questo Ente dall’1 marzo 2017 al 31 marzo 2017, 

nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio regionale 2017-2019; 

Alimena lì, 28/02/2017 

Il Proponente 

Il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Personale 

F.to Dr. V. Gangi Chiodo 

PARERI 

 

 Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dalla L. R. 

11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Lì, 28/02/2017 

                                                           Il Funzionario Responsabile  

                                                               F.to  Dott.ssa  L. Librizzi 

 

 

 

 

 Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dalla L.R. 

11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Lì, 28/02/2017 

                                                           

                                 Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                        F.to   Rag. R. Russo 

 

 

 


