
 

 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

Provincia di Agrigento 

 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

 DELIBERA N.  12                                                                                                 DEL  17/02/2014   

 

 

                   

 

OGGETTO : 

 

 

 

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 30 comma 3 l.r. n. 

5/2014 ed art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 

125/2013, per i n. 29 lavoratori di cui alla deliberazione giuntale n. 4 del 

4/2/2010. 

 
                             

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì diciassette del  mese  di  Febbraio alle ore 13,50 e  

seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Passarello Giuseppe Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 

 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52  della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i 

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

 

 

 

 
 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

 

� con deliberazione giuntale n. 21 del 10/05/2005 è stata autorizzata la richiesta di 

finanziamento per la stipula di n. 30 contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 25 l.r. 

29/12/2003 n. 21 con trattamento economico non inferiore a euro 671,39 per ciascun 

soggetto interessato e sulla base di apposito programma di fuoriuscita dal bacino l.s.u.; 

� con D.A. 26/10/2005 n. 1451/2005/AG/V la Regione Sicilia ha approvato e reso esecutivo il 

piano di finanziamento delle misure di fuoriuscita formulata dal Comune di Naro per la 

stabilizzazione dei predetti n. 30 soggetti con contratti quinquennali di diritto privato; 

� con D.D.G. Assessorato Regionale del Lavoro n. 1969 del 28/12/2005 è stato concesso al 

Comune di Naro un contributo annuale di euro 185.924,40, per anni cinque, per la stipula 

dei citati n. 30 contratti quinquennali di diritto privato; 

� in data 31/12/2005 sono stati stipulati con i 30 soggetti interessati i contratti quinquennali di 

diritto privato; 

� i soggetti de quibus hanno iniziato il rapporto di cui ai rispettivi contratti di diritto privato in 

data 02/01/2006 (essendo il 01/01/2006 giorno festivo); 

� in data 01/11/2009 uno dei trenta soggetti che hanno stipulato i predetti contratti di diritto 

privato ha cessato il rapporto con questo Comune, essendo passato alle dipendenze di altro 

datore di lavoro (cfr. D.D. n. 549/86 del 05/11/2009 e nota prot. n. 6893 del 10/11/2009); 

� con deliberazioni giuntali n. 4 del 4/2/2010, n. 29 del 21/06/2010, n. 55 del 25/11/2010 i 

contratti di n. 29 lavoratori predetti sono stati confermati per ulteriori anni 5 (cinque) e 

quindi andranno a scadere il data 31/12/2015; 

� la Regione Siciliana ha a suo tempo impegnato nel proprio bilancio (cfr. D.D. n. 832 del 

6/10/2010 in atti al prot. di questo Comune n. 9456 del 12/11/2010) la somma di euro 

898.635,00 (ripartita in 5 quote di euro 179.727,00 per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015); 

� il Comune di Naro ha a suo tempo impegnato nei bilanci di previsione ed in quelli triennali 

la somma annuale a proprio carico (sino all’anno 2015 compreso) di euro 265.955,20; 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

� l’art. 30 comma 1 della L.R. n. 5/2014 richiama (per i soggetti di cui alle deliberazioni in 

premessa) il contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 4 comma 9 bis D.L. n. 

101/2013, convertito con modificazioni in legge n. 125/2013; 

� lo stesso art. 30 comma 3 prevede quanto segue: “ in coerenza con le disposizioni di cui al 

comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni dell’art. 4 del decreto legge n. 101/2013, 

convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e 

di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, come recepiti 

dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 

dicembre 2016 con decorrenza dall’1 gennaio 2014”; 

� la Regione Siciliana (con direttiva del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro/Dipartimento Regionale del Lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative prot. n. 

5500/US1/2014 del 3/2/2014) ha dettato le disposizioni attuative dell’art. 30 L.R. 5/2014; 

� il Comune di Naro intende stabilizzare i dipendenti titolari dei contratti di lavoro a tempo 

determinato di cui trattasi, avendo peraltro previsto nella dotazione organica (cfr. 

deliberazione giuntale n. 36 cfr. 25/9/2012) i posti corrispondenti ai profili professionali dei 

dipendenti avanti citati da coprire con assunzioni a tempo indeterminato e con contratti 

individuali a tempo parziale; 

� nelle more del percorso di stabilizzazione può essere prorogata senza soluzione di continuità 

e sino al 31/12/2016, la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato; 

 



RITENUTO CHE: 

 

� sia la proroga dei contratti a tempo determinato in essere al 31/12/2013 sia la stabilizzazione 

(da avvenire entro e non oltre il 31/12/2016) dei titolari dei contratti predetti risultano ormai 

indispensabili per l’assetto organizzativo di questo Comune; 

 

 

PROPONESI 

 
1) PROROGARE senza soluzione di continuità e sino al 31/12/2016, i contratti a tempo 

determinato e part-time dei dipendenti di cui all’allegato (A), alle medesime condizioni dei 

contratti in scadenza al 31/12/2015 e secondo le modalità stabilite dal regime giuridico 

previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data d’instaurazione dei rapporti di lavoro; 

 

2) DARE ATTO che la proroga di cui al punto 1) è finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale dei dipendenti interessati alla proroga;  

 

3) DARE ATTO CHE la Regione Siciliana ha a suo tempo impegnato nel proprio bilancio 

(cfr. D.D. n. 832 del 6/10/2010 in atti al prot. di questo Comune n. 9456 del 12/11/2010) la 

somma di euro 898.635,00 (ripartita in 5 quote di euro 179.727,00 per le annualità 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015), mentre per l’anno 2016 potrà provvedere tramite il fondo di cui 

all’art. 30 comma 7 L.R. 5/2014: 

 

4) DARE ATTO CHE il Comune di Naro ha a suo tempo impegnato nei bilanci di previsione 

ed in quelli triennali la somma annuale a proprio carico (sino all’anno 2015 compreso) di 

euro 265.955,20, mentre con il presente atto, prenota l’impegno di spesa (per la quota a 

proprio carico) anche per l’anno 2016; 

 

5) TRASMETTERE copia della presente all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

All’Assessorato Regionale del Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento                                                                               Il Sindaco 

         (Angela Aronica)                                                                    (dr. Giuseppe Morello) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica 

 

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………. 

  

 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile 

 
                          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………....... 

 
 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 

RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

trascritta integralmente. 

2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata 

votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 

 

 

 

 

                       Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 

 

             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


