
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   60                                                                                    DEL   30/09/2015  

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 

 
Stabilizzazione del personale di Cat. A l e BI attualmente con contratto a tempo 
determinato e parziale presso questo Comune. Atto d’indirizzo. 
 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì trenta  del  mese  di  settembre   alle ore 13,30  e  seguenti  in  

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

 

 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Donato Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREMESSO CHE: 
 

• occorre definire gli indirizzi gestionali per la stabilizzazione del personale dipendente, con 
contratto a termine e a tempo parziale, inquadrato nelle categoria A e B, così come previsto 
nel programma del fabbisogno del Personale 2014 – 2016, approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione nr. 108 del 30/12/2014 

 
� per la stabilizzazione del personale dipendente con contratto a termine e a tempo parziale, 

inquadrato nelle categorie A e B, vige il seguente quadro normativo:  
 

� art. 6, comma I, del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che nelle amministrazioni 
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché la consistenza e la 
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità 
indicate all'art. l, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001, previa verifica degli 
effettivi fabbisogni; 

� art. 35 comma 1 lettera A e art. 36 comma 5  bis che prescrivono le procedure per il 
reclutamento dei lavoratori con qualifiche e profili, per i quali è richiesto il 
requisito della scuola dell’obbligo; 

� art. 4 comma 6 del D.L. 30-8-2013, n, 101, convertito con modificazioni nella 
legge 125/2013, che stabilisce le procedure per l'assunzione del personale precario; 

� art.30 della legge regionale di stabilità del 28/01/2014, nr. 5 che ha recepito la 
disciplina statale per le procedure di assunzione del personale precario;  

� art.49 comma 1 L.R. n. 15/2014 e D.P. Regione Sicilia 5 aprile 2015 che regolano 
rispettivamente i criteri  e le procedure per le assunzioni delle categorie A e B; 

� circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del 
lavoro prot. nr. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, contenente le direttive 
attuative al citato articolo 30 e circolare dell' Assessorato Regionale della Famiglia 
e delle Politiche sociali prot. nr. 11655/US1/2014 del 3 marzo 2014, contenente 
ulteriori chiarimenti sull'applicazione dell'art. 30 della precitata legge di stabilità 
regionale. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il programma del fabbisogno del Personale 2014 - 2016 approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione nr. 108 del 30/12/2014, esecutiva, prevede per l’anno 2015 la 
stabilizzazione di n. 15 unità di personale precario, inquadrato nelle categoria A e B 
dell’ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL.; 

 
� nel citato programma triennale del fabbisogno del personale 2014 - 2016 è stata 

programmata la stabilizzazione per l'anno 2015 di nr. 15 unità a tempo indeterminato e a 
tempo parziale, così come segue: 

 

� nr.13 di cat. BI – profilo collaboratore professionale, da stabilizzare a tempo 
indeterminato e parziale a n. 20 ore settimanali; 

� nr. 1 di categoria BI – profilo collaboratore professionale, da stabilizzare a tempo 
indeterminato e parziale a n. 24 ore settimanali; 

� nr. 1 di categoria AI – profilo operatore attività di servizio, da stabilizzare a tempo 
indeterminato e parziale a n. 21 ore settimanali; 

 

� la  citata circolare assessoriale prot. n. 5500/US1/2014 del Dipartimento Regionale del 
Lavoro prescrive testualmente, tra le altre cose quanto segue:  “I soggetti già titolari di 
contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale 
corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 1 comma 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n.°296, e all’art. 3 
comma90,della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 
2013 abbiano maturato negli ultimi 5 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, saranno prioritariamente destinatari dell’assunzione a 
tempo indeterminato. Poiché analogo diritto di precedenza è riconosciuto, dal comma 2 
dell’art. 30, ai lavoratori in ASU in possesso dei requisiti prescritti,inseriti su tale 
presupposto nell’elenco regionale, essi fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai 
titolari del  contratto In altri termini il diritto di precedenza all’assunzione a tempo 
indeterminato presso l’ente utilizzatore, viene riconosciuto sia ai lavoratori 
contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utili,con priorità dei primi sui 
secondi.” 

� Da tali disposizioni assessoriali, discende che: 
a) saranno prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato soggetti, in  

possesso dei predetti requisiti, che prestano servizio presso questo Ente; 
b) possono, altresì, partecipare alla selezione indetta i lavoratori in ASU in possesso dei 

requisiti prescritti, inseriti su tale presupposto nell'elenco regionale ma in subordine 
rispetto ai titolari di contratto; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

� gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e quindi 
stabilizzazioni di personale precario utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante 
dalle cessazioni del personale 2011/2013 (cfr.art. 4 comma 3 d.l. 78/2015, convertito con 
modificazioni in legge n.125/2015, e deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n.26 
del 20/07/2015); 

� gli enti locali, con riguardo al budget di spesa 2015/2016 (riferito alle cessazioni di 
personale intervenute nel 2014 e nel 2015), hanno capacità assunzionale soggetta ai vincoli 
posti dall’art. 1 comma 424 della legge 190/2014; 

 
 

RITENUTO CHE:  
 
� per la stabilizzazione di cui al presente atto d’indirizzo possono essere usate le risorse 

assunzionali del 2014  derivanti dalla cessazione del personale 2011/2013 nei limiti e 
secondo la quota percentuale  stabilita dalla legge;   

 
 
 
VISTO: 

 
� Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015  approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n.° 33 del 22/09/2015; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate: 
 

1) di dare esecuzione alla programmazione del fabbisogno del Personale 2014 - 2016 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 108 del 30/12/2014, esecutiva, 
stabilendo i seguenti indirizzi gestionali: 

a) provvedere alla stabilizzazione di nr. 15 unità di personale precario di cui: 
  

� nr.13 (tredici) unità di personale inquadrato nelle di categorie BI – profilo 
collaboratore professionale, da stabilizzare a tempo indeterminato e parziale a n. 20 
ore settimanali; 



� nr. 1 (uno) unità di personale inquadrato nelle categorie BI – profilo collaboratore 
professionale, da stabilizzare a tempo indeterminato e parziale a n. 24 ore settimanali; 

� nr. 1 (uno) unità di personale inquadrato nelle categorie AI – profilo operatore attività 
di servizio, da stabilizzare a tempo indeterminato e parziale a n. 21 ore settimanali; 
 

b) stabilire l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e a tempo  parziale, per come  
stabilito dall'art. 7 comma 4 del DL 101/2013, giusto richiamo dell'assessorato reg.le nella 
circolare prot. nr. 5500 del 3/02/2014; 

c) i lavoratori interessati alla selezione per la copertura dei predetti posti devono essere 
inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 della legge reg.le nr. 5/2014; 

d) saranno prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato e parziale, 
(come stabilito dal predetto Assessorato Reg.le nella citata circolare n. 5500 del 
03/02/2014) i soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a 
categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, 
in possesso dei" requisiti previsti dall'articolo l, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e all'articolo 3, c. 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché coloro 
che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 5 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" ; 

e) analogo diritto di precedenza è riconosciuto, ma in subordine rispetto ai titolari di  
    contratto,  ai lavoratori in ASU, in possesso dei requisiti prescritti, inseriti su tale 

presupposto nell'elenco regionale,; 
f)  il diritto di precedenza all' assunzione a tempo indeterminato presso questo Comune, quale 

Ente utilizzatore, viene riconosciuto, pertanto, ai lavoratori contrattualizzati;  
g)  procedere alla stabilizzazione di nr. 15 unità nei profili professionali suindicati, mediante 

indizione di selezione pubblica per soli titoli, prevedendo le precedenze di cui ai precedenti 
punti  con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della l.r. 15/2004 e al decreto del 
Presidente della Regione Sicilia del 5 aprile 2005 contenente i criteri per la formazione 
delle graduatorie di merito; 

h) stabilire che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra specificati possono 
presentare domanda di partecipazione per una sola selezione; 

i)   provvedere a seguito dell' esame delle domande e alla valutazione dei titoli alla redazione  
di nr. 3 (tre) graduatorie di merito, ciascuno per la categoria, il numero di ore a tempo 
parziale ed il profilo dei posti messi a concorso; 

l)  provvedere all'assunzione delle unità utilmente collocate nelle rispettive graduatorie di 
merito atempo indeterminato e a tempo parziale per il numero di ore previsto per ciascuna 
delle 03(tre)selezioni, autorizzando il Capo Settore I – responsabile del servizio "gestione 
giuridica del personale" alla stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, 
con immissione in servizio subordinatamente alla verifica dei dati di cui all'elenco regionale 
di cui all'art. 30 della l.r. nr. 5/2014. 

2) incaricare il Capo Settore I responsabile del servizio "gestione giuridica del personale" per la 
predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto su indicato; 

3) dare mandato, inoltre, al Capo del Settore Finanziario a provvedere ad ogni altro adempimento 
inerente la spesa del personale in argomento; 

4) trasmettere copia del presente provvedimento, ai Capi del Settore I e Settore IV per l'adozione 
degli atti gestionali di rispettiva competenza nonché alle Organizzazione Sindacali,  alle Rsu e al 
Revisore Unico; 

 
                      Il Presidente                                                       Il   Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 
 
 
 


