
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 

                           Provincia di Agrigento  
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 55                                                                                                              DEL  25/11/2010 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Prosecuzione attività contrattisti a conclusione del primo quinquennio. 
 L.R. 31 Dicembre 2007 n.27 – Circolare 30/12/2008 n.91 

                             
 
L'anno  duemiladieci   addì  venticinque del  mese di Novembre   alle ore 14,10    e  seguenti  in  
Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunalenelle seguenti persone :  
 
 
 
   
   
  Morello          Giuseppe                        Sindaco            …………………………………. 
 
  Agozzino        Calogero                        Assessore         …………………………………. 
 
  Giunta             Salvatore                       Assessore         …………………………………. 
 
   Di Gerlando    Nunzio                         Assessore         ….………………………………. 
 
   Manzone          Salvatore                     Assessore        ………………..…………………. 
 
 

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i 

membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

� con deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 19/06/2001 è stato approvato il piano di 
fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, destinatari del regime di cui alla L.R . 85/95, alla 
Circolare Assessoriale n 331/99, all'art. 1 comma 1 L.R. 21/2001; 
 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/05/2005 è stato modificato il 
programma di fuoriuscita di cui all'art.5 della L.R 26/11/2000 n. 24, stabilendo le misure di 
fuoriuscita ed autorizzando il Sindaco a richiedere all'Assessorato Regionale competente, il 
finanziamento previsto dall'art. 25 della L.R. 21/2003; 
 

� con nota n. 4419 del 17/11/2005, pervenuta in data 21/11/2005 L' Agenzia Regionale per 
 l' impiego ha comunicato che con D.A 26/10/2005 n.1451/2005/AG/V è stato approvato e 
reso esecutivo il piano di finanziamento delle misure di fuoriuscita formulato da questo 
Comune che prevede la concessione del contributo per la stabilizzazione di n.30 lavoratori 
attraverso la misura dei contratti di diritto privato quinquennali, con la riserva di procedere in 
tempi brevi all'emanazione del D.D.G. di concessione dei benefici ed al conseguente 
accreditamento delle risorse finanziarie; 
 

� il citato D.A. ha finanziato la stabilizzazione di n. 30 soggetti con diritto di diritto privato 
quinquennale; 

 
� successivamente i contrattisti sono divenuti 29 a seguito del passaggio di n. 1 lavoratore 

presso altro datore di lavoro; 
 
� scaduti i 5 anni previsti per i contratti di diritto privato riguardanti i 29 soggetti, la Giunta           
     Comunale ha provveduto a deliberare la conferma per ulteriori anni cinque dei contratti  
      medesimi (con delibere giuntali n. 4 del 04/02/2010 e n. 29 del 21/06/2010); 
 
   -  Con nota in atti al protocollo n.9456 del 12 Novembre 2010, l'Assessorato Regionale delle 
      politiche sociali e del lavoro ha notificato a questo Comune il Decreto di  concessione 
     dell'ulteriore contributo di euro 898.635,00( ripartito in 5 quote annuali di euro 179.727,00 
      ciascuna) per la stabilizzazione di n.29 soggetti ai sensi art.2 comma 3 n.27,comunicando di 
      rimanere in attesa che il Comune di Naro confermi la prosecuzione dell'attività dei lavoratori 
      a conclusione del primo quinquennio; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� occorre confermare la prosecuzione dell'attività dei lavoratori a conclusione del primo 
quinquennio,prendendo atto all'uopo dello schema di contratto di diritto privato che 
ciascun soggetto avente diritto andrà a stipulare; 

 
 
RITENUTO CHE: 
 

� si può procedere agli adempimenti avanti considerati  



 
 
VISTI: 
 
� la L.R n.24 del 26/11/2000 e la L.R. n.27 del 31/12/2007; 
� la circolare assessoriale 30 dicembre 2008 n. 91; 
� il Decreto del Dirigente del servizio n.832 del 06/10/2010 in atti al prot. n. 9456 del 12 

novembre 2010 di questo Comune; 
 
 
 
 
 

SI PROPONE 

� di proseguire l'attività dei 29 lavoratori interessati al contributo di cui al Decreto del 
Dirigente del servizio n.832 del 06/10/2010 in atti al prot.9456 del 12 novembre 2010 di 
questo Comune, per ulteriore quinquennio, a decorrere dal giorno successivo (31/12/2010) 

      alla scadenza del primo quimquennio; 
 
� prendere atto ed approvare lo schema di contratto quinquennale di diritto privato ( allegato 

sub A per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) con cui viene 
confermata l'assunzione a tempo determinato di ciascuno dei 29 lavoratori di cui al 

      capoverso precedente; 
 
� di autorizzare il Capo Settore Personale alla stipula dei contratti quinquennali di diritto 

privato di cui al presente provvedimento. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                         IL SINDACO 
           Rag. Salvatore Lauria                                                                        Dr Giuseppe Morello  
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
          

 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L:R. 23/12/2000 n. 30 art. 12 
VISTO: si esprimere pare favorevole di regolarità tecnica. 
 
                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE........................................ 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE............................................... 
 


