MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

03

DEL 16/01/2017

Conferma deliberazione giuntale n. 71 del 20/12/2016 avente per oggetto:
“Proroga contratti di lavoro a tempo determinato e part-time di n. 33 soggetti
provenienti dal bacino LL.RR. n. 16/07 e n. 27/07”.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì sedici del mese di Gennaio alle ore 13,00 e seguenti in
Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra 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 dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
con deliberazione giuntale n. 71 del 30/12/2016 sono stati prorogati sino al 31/12/2018 i
contratti a tempo determinato e part-time di n. 33 soggetti provenienti dal bacino LSU di cui
alle LL.RR. n. 16/2007 e n. 27/2007sulla scorta di DD.dd.LL. n. 1278 e n. 1279, già
approvati dall’ARS ma non ancora pubblicati come legge nella G.U.R.S.
CONSIDERATO CHE:
la pubblicazione della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 27 (relativa ai DD.dd.LL. 1278 e
1279) è avvenuta nella GURS parte prima n. 58 del 31 dicembre 2016;
l’art. 3 comma 9 primo periodo della predetta L.R. n. 27/2016 stabilisce quanto segue: “In
armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e
dell’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per
la finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018”;
RITENUTO CHE :
occorre confermare la propria deliberazione n. 71 del 30/12/2016 ed avente per oggetto:
“Proroga contratti di lavoro a tempo determinato e part-time di n. 33 soggetti provenienti
dal bacino LL.RR. n. 16/07 e n. 27/07”;

VISTI:
LL.RR. 85/95 e/o 16//06
LL.RR. 21/09 e/o 27/07
la legge di stabilità 2015 all’art. 1 comma 426 e l’art. 1 comma 13 del D.L. 30/12/2016/244;
l’art. 27 comma 9 l.r. n. 3/2016;
PROPONESI
1) di confermare, alla luce del’art. 3 comma 9 primo periodo della L.R. n. 27/2016, la propria
deliberazione n. 71 del 30/12/2016, avente per oggetto: “Proroga contratti di lavoro a
tempo determinato e part-time di n. 33 soggetti provenienti dal bacino LL.RR. n. 16/07 e n.
27/07”, con effetto dalla data della deliberazione confermata.

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
DELIBERA
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

………………………….

……………..……………..........

