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 COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
 

Codice fiscale   87000390838   Tel.   0942   20006 
Partita I.V.A.    0046380832      Fax    0942  20062 

 
                                                                                                                       COPIA 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 158 
 

OGGETTO: Ricognizione eccedenze del personale ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 30 marzo 
2001, n. 165 - piano del fabbisogno del personale  triennio 2018/2020 

  
  
 

 L’anno duemiladiciotto  addì  6 del mese di dicembre  alle ore  21:05  nella sede 
Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 
All'appello risultano:  

 
D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 
LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 
LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       
RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         
 
          
                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 
        X         
        X        
        X  
        X 
 

       
 

 
 
4 

         
 
          

 
    
 
 

 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 
Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 
  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA 
 
VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione 
prescritti  dagli artt. 53 e 55  della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge 
regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta 
medesima 

 
 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, 
 
 
 
Con votazione unanime  
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 
 
 

E’  APPROVATA 
 
Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 
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COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
Città Metropolitana di Messina 

98030 MONGIUFFI MELIA  Piazza S. Nicolò 8  (ME) –  Tel. 0942 20006 – 20263 - Fax. 0942 20062 
C. F. 87000390838 – P. IVA.  00463870832 -  e-maìl: comune1111@virgilio.it 

 

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPAL E 

************************************* 

 

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE AI SE NSI DELL’ART. 33 

DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 - PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  

TRIENNIO 2018/2020. 

 

IL  SINDACO 

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con 

particolare riferimento a quanto dettato dal d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e dal d. lgs. 30 Marzo 

2001, n. 165, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione 

degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;  

 

RILEVATO : 

− che l’art. 39, comma 1, della l. 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, 

testualmente recita: “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le 

risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti 

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui 

alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;  

− che l’art. 91 del d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in tema di 

assunzioni, testualmente recita: “1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi 

di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle 

amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 Marzo 1999, n. 68, finalizzata alla 

riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si 

applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di 

assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in 
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particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del 

decreto legislativo 27 Dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche 

mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie 

contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della 

programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e 

competenze.  3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie 

possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione 

a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita 

esclusivamente all’interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali 

rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale 

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta 

eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso 

medesimo”;   

− che l’art. 6 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal d. lgs.  25 

Maggio 2017, n. 75, testualmente recita: “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono 

l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in 

conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi 

ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. 

Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi 

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 

linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze 

di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche 

curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui 

all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate 

all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il 

personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 

vigente.  3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione 

indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai 

fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito 

del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 

2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta 

fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a 

legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato 

annualmente dall’organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all’articolo 35, 

comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su 

proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato 

annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le 

modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell’adozione degli atti di cui al 

presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei 

contratti collettivi nazionali. […]. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli 

adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”; 

− che ai sensi dell’art. 6-ter del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, introdotto dal d. lgs. 25 Maggio 

2017, n. 75, viene previsto che “1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, 

linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei 

rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con 

riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. 

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni 

rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all’articolo 60. 3. Con 

riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i 

decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. […]. 4. Le modalità di 

acquisizione dei dati del personale di cui all’articolo 60 sono a tal fine implementate per 

consentire l’acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze 

professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni. 5. Ciascuna amministrazione pubblica 

comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60 le predette informazioni e i relativi 

aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della 

funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni 

dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni 

di procedere alle assunzioni. 6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal 

Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione 
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pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle 

amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche 

assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non 

regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta le 

necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle 

regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure 

correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3; 

− che, con decreto dell’8 Maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 

Luglio 2018, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato 

le linee guida di cui agli artt. 6 e 6-ter del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, al fine di orientare 

le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di 

personale; 

− che, in particolare, le suddette linee-guida prevedono che “il piano triennale del fabbisogno 

deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente 

intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione della prescrizioni di legge, è: a) alla base 

delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa; b) strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione 

chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse 

pubblico, il miglioramento delle qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. […] È 

fondamentale definire fabbisogni prioritari od emergenti in relazione alle politiche di 

governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su 

logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove 

professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente ed al 

passo con i tempi l’organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al 

cittadino attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie. Logica deduzione di quanto detto è 

utilizzare, nella redazione del PTFP, criteri che meglio indirizzino l’approvvigionamento e 

la distribuzione di personale, in quest’ultimo caso ricorrendo anche a forme di 

riconversione professionale volte a privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionale 

e di core business piuttosto che quelle di supporto o di back office. Tale processo di 

indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, 

in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di 

cambiamento dei modelli organizzativi, è preceduto da un’analisi degli input della 

produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e 
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qualitativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e 

contemplando, all’occorrenza, ipotesi di conversione professionale. Tale analisi deve 

passare dalla previa individuazione di indicatori e parametri che […] consentano di 

ottimizzare e razionalizzare quantitativamente e qualitativamente i propri fabbisogni, 

sviluppando analisi sui processi da gestire, nonché sul confronto tra attività, settori di 

attività, tipologie di amministrazione omogenee o assimilabili, al fine di definire modelli 

standard di fabbisogni del personale”;     

− che con riferimento al concetto di dotazione organica, esso deve ritenersi superato dalla 

modifica apportata dal l’art. 4 del d. lgs. 25 Maggio 2017, n. 75, all’art. 6 del d. lgs. 30 

Marzo 2011, n. 165, alla luce anche del contenuto delle predette linee-guida, le quali sul 

punto affermano che “il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, 

rappresentava il contenitore rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per 

individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava la 

scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali 

contemplate. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra 

il piano triennale dei fabbisogni  e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti 

previsti dai rispettivi ordinamenti. La centralità del PTPF, quale strumento strategico per 

individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi 

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di 

tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le 

esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione. La 

nuova visione, introdotta dal d. lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si 

sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto 

sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e 

finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. Per le amministrazione 

centrali la stessa dotazione organica si risolve in una valore finanziario di spesa potenziale 

massima sostenibile che non può essere valicata dal PTPF. Essa, di fatto, individua la 

<<dotazione>> di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da 

altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti 

territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale,. l’indicatore di spesa potenziale 

massima resta quello previsto dalla normativa vigente”; 

 

RILEVATO  che la sentenza n. 272/2015 della Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 41, comma 2, del d. l. 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
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dall’art. 1, comma 1, della l. 23 Giugno 2014, n. 89, in relazione agli articoli 3, 97, comma 2, e 117, 

comma 4, della Costituzione, con la quale norma si prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni 

di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto, per le Amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi di pagamento 

superiori ai novanta giorni nel 2014 e a sessanta giorni nel 2015; 

 

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:   

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento 

della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di 

risanamento dei conti pubblici; 

-  prevede che si applichino, nonostante l’estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal 

pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, i vincoli a seconda che gli enti locali 

siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;   

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito del piano triennale 

dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell’ente 

al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;  

 

VISTO l’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 

(Legge finanziaria 2007), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di 

personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che: 

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 

tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo 

il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito 

della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 

attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni 

dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione 

integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni 

statali” (comma 557);  
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- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 

110 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo 

utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente 

denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente” (comma 557-bis); 

-  in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di 

assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);  

- a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio 

del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) 

(triennio 2011-2013); 

 

VISTO  l’art. 14, commi 2-3, d. l. 24 aprile 2014, n. 66, i quali recitano: “2. Ferme restando le 

disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e 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, le 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di 

formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 

2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa 

complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che 

conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni 

con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,1% per le amministrazioni con 

spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. 3. Per le amministrazioni non tenute alla 

redazione del conto annuale nell’anno 2012, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai 

commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012”; 

 

VISTO , in particolare, l’art. 1, c. 228, l. 28 Dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato 

dall’art. 1, c. 863, l. 27 Dicembre 2017, n. 205, il quale dispone: “228. 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, possono procedere, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale 

nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
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spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. 

Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto 

di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore 

al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con 

il decreto del Ministro dell’Interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è 

innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 

e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell’anno 

precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti 

registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per 

cento. (…). Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 Giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 

2017 e 2018”. 

  

VISTO , inoltre, il comma 234 dell’art. 1 su richiamato, il quale recita: “Per le amministrazioni 

pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente 

sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il 

personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 

dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel 

relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale 

«Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell’articolo 1 

della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente”.  

 

RICHIAMATO , inoltre, il testo del comma 1-quinquies dell’art. 9 del d. l. 24 Giugno 2016, n. 

113, che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese 

le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte 

dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, 

dei rendiconti e del bilancio consolidato;  
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CONSIDERATO  che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla l. 28 Dicembre 2015, n. 

208, (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall’anno 2017, si 

applica il comma 723 che dispone: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 

710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un 

saldo non negativo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, nel caso di non rispetto di tale 

limite l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto 

agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 

presente disposizione”;  

 

VISTI inoltre: 

 - l’art. 3, comma 5, del d. l. 24 Giugno 2014, n. 90, il quale sancisce che: “Negli anni 2014 e 2015 

le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente 

corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato 

nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 

Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012, n. 135. La predetta 

facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per 

cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 

557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è 

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 

tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è 

altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà 

assunzionali riferite al triennio precedente. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 Giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le 

amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui 

all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per 

i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese 

correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo 

modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo” ; 

- l’articolo 3, comma 5-quater, del d. l. 24 Giugno 2014, n. 90, che recita: “Fermi restando i vincoli 

generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di 

personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni 
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a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa 

relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per 

cento a decorrere dall'anno 2015”; 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 200, della l. 27 Dicembre 2017, n. 205 dispone che: “Al fine di 

garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 Maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui 

all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 Settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un 

terzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a 

ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto 

di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in 

deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del 

citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 

all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.” ; 

 

ATTESO che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle 

politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione 

triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l’adozione di scelte organizzative compatibili con 

i vintoli preordinati che puntino a mantenere l’attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;  

 

VISTE  le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica:  n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “Direttiva concernente gli adempimenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”;  n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: 

“Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, 

chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di 

personale”; n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 

finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;  

 

RICORDATO  che questo ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2017;  

                                              

CONSIDERATO , altresì, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai processi di 

stabilizzazione: 
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- che con l’art. 4 della d. l. 31 Agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 Ottobre 

2013, n. 125, è stata adottata un disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ad ottimizzare i 

meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di 

assunzione con contratto a tempo determinato e dettando, al contempo, una disciplina transitoria 

finalizzata a valorizzare l’esperienza professionale maturata dal personale assunto con contratti a 

tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di 

procedure speciali di reclutamento dei precari (c. d. stabilizzazione); 

- che il comma 9 dell’art. 4 del d. l. 31 Agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 30 

Ottobre 2013, n. 125 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare fino al 31 Dicembre 

2016 i contratti a tempo determinato già in essere con soggetti che abbiano maturato almeno tre 

anni di servizio alle dipendenze dell’ente, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto 

nella propria programmazione triennale del fabbisogno del personale l’avvio delle procedure 

speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo la c. d. “proroga 

finalizzata”; 

 - che per le Regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle 

medesime, il comma 9-bis dell’art. 4 sopra citato ha previsto la possibilità di derogare per la 

“proroga finalizzata” ai limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del d. l. 31 Maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla l. 30 Luglio 2010, n. 122, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo 

determinato, restando fermi gli altri vincoli e i presupposti normativi di praticabilità di detta 

proroga, ma esclusivamente “a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente 

individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata 

dagli organismi di controllo interno”; 

- che la Regione Siciliana con l’art. 30, comma 3, della l. r. 28 Gennaio 2014, n. 5, ha recepito la 

richiamata disciplina statale, autorizzando fino al 31 Dicembre 2016 la “proroga finalizzata” dei 

contratti di lavoro a tempo determinato instaurati con i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del d. 

lgs. 28 Febbraio 2000 e di cui all’art. 3, comma 1, del d. lgs. 7 Agosto 1997, n. 280, come recepiti 

dalla l. r. 26 Novembre 2000, n. 26; 

- che la disciplina nazionale autorizza gli enti territoriali ricadenti nell’ambito delle Regioni a 

statuto speciale alla prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, permanendo il 

fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati; 

- che l’art 30 della l. r. Sicilia 28 Gennaio 2014, n. 5, disciplina i processi per la stabilizzazione del 

personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine, un regime speciale 

transitorio per il reclutamento del personale da concludersi entro il 31 Dicembre 2016; 
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- che la l. 28 Dicembre 2015, n. 208, ha modificato i termini di cui all’art. 6 comma 6-bis del d. l. 

31 Dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 Febbraio 2015, n. 11, ed i 

termini di cui all’art. 4, comma 9-bis, del d. l. 31 Agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni 

dalla legge 30 Ottobre 2013, n. 125; 

- che la suddetta legge ha disposto la proroga del personale precario in deroga ai limiti o divieti 

prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; 

- che, per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’applicazione delle 

disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 30 della l. r. Sicilia 28 Gennaio 2014, n. 5, è stato istituito 

un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la cui ripartizione avviene con 

decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ferma restando 

la dotazione complessiva delle risorse e tenendo conto del contributo già concesso per ogni singolo 

lavoratore; 

- che l’art. 4 della l. r. Sicilia 13 Gennaio 2015, n. 2, prevede che “1) In coerenza con la vigente 

normativa statale di riferimento, con decorrenza dall’11 Gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei 

soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all’art. 30, comma 4, della legge 

regionale 28 Gennaio 2014, n. 5, e s. m. i., in scadenza al 31 Dicembre 2014, sono autorizzati a 

prorogarli fino al 31 Dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9-bis 

dell’art. 4 del d. l. 31 Agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 Ottobre 

2013 n. 125 e s. m. i.; 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui 

all’art. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e s. m. i.” ;  

- che l’art. 30 della l. r. Sicilia 28 Gennaio 2014, n. 5, disciplinando i processi di stabilizzazione del 

personale precario delle p. a., introduce a tal fine un regime speciale transitorio per il loro 

reclutamento da concludersi entro il 31 Dicembre 2016; 

- che l’art. 27, comma 2, della l. r. Sicilia 17 Marzo 2016, n. 3, dispone che “entro il 30 Giugno 

2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui 

all’art. 30, comma 1, l. r. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, tenuto conto 

degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i 

successivi quindici giorni all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica”; 

- che il comma 3 dell’art. 27 sopra citato prevede che “gli enti che in presenza di risorse 

assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il 

processo di stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 del d. l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 Ottobre 2013, n. 125, con l’utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono 

esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell’art. 30 della l. r. n. 5/2014, per il cinquanta per 
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cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 

2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non 

utilizzata”; 

- che la deliberazione n. 422 del 17 Dicembre 2016 della Giunta Regionale avente ad oggetto 

“Approvazione disegno di legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge 

di stabilità regionale”, all’art. 4, comma 8, dispone che“in armonia con la disposizione prevista 

dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, 

previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e 

successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato 

al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 , n. 3 sono 

abrogati”;   

- che la deliberazione n. 431 del 27 Dicembre 2016 della Giunta Regionale avente ad oggetto 

“Approvazione disegno di legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la 

stabilizzazione del personale precario”, all’art. 3, comma 8, dispone che “in armonia con la 

disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 

dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 

104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è 

prorogato al 31 dicembre 2018. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016 

, n. 3 sono abrogati”; .  

- che l’art. 3, comma 9, della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, dispone che “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 dall’articolo 32 della legge regionale 

n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato 

è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle 

Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 

sono soppressi”; 

- che l’art. 3, comma 10, della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, prevede 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 
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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;[...] 

- che l’art. 27, comma 12, dell’art. 3 della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, sancisce che “per le 

finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all’articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale 

n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 

181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 

[...]”; 

- che l’art. 3, comma 14, della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, sancisce che “il comma 7-bis 

dell’articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito 

dal seguente: “7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l’ultima a 

saldo entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il 

pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l’Assessore regionale per le autonomie locali 

e la funzione pubblica può autorizzare l’erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una 

trimestralità riferita all’anno precedente.”. 

- che l’art. 3, comma 16, della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, prevede che “A decorrere 

dall’1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 

regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal 

presente articolo”; 

- che l’art.1, comma 3, del d. l. 30 Dicembre 2016, n. 244, differisce al 31 Dicembre 2016 gli effetti 

del  comma 9-bis dell’art. 4 del d. l. 31 Agosto 2013, n. 101, prevedendo che “All’articolo 4, 

comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31 Agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni,  dalla  legge  30 Ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016»  sono  

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 

- che la norma da ultimo richiamata produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in 

virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell’art. 30 

della l. r. Sicilia 28 Gennaio 2014, n. 5; 

- che l’art. 20 del d. lgs. 25 Maggio 2017, n. 75, rubricato “Superamento del precariato nelle 

pubbliche amministrazioni”, dispone che: “Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato, 

ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalitá acquisita dal personale 

con rapporto di lavoro a tempo  determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  

piano  triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l’indicazione della relativa 

copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato personale non dirigenziale che possegga 

tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della 

legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato presso l'amministrazione che procede 
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all'assunzione; b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle medesime attivitá 

svolte, con procedure concorsuali anche  espletate presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  

quella  che  procede all'assunzione; c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   

dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di servizio, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  

possono bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui all'articolo 6, comma 2, 

e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  

relativa  copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 

cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non dirigenziale che possegga tutti i 

seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 

124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile presso l'amministrazione che bandisce il 

concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni di contratto, anche 

non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  

 3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa di personale, le pubbliche 

amministrazioni, nel triennio  2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli 

ordinari  limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle norme vigenti, al 

netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a tempo indeterminato  per reclutamento tramite  

concorso  pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro flessibile, nei 

limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 

dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare medio  

nel  triennio  2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di  sostenere  

a  regime  la  relativa spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle correlate 

risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  

e  che  prevedano  nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore di spesa 

utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.  

 4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere applicate dai comuni che per 

l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  

statuto speciale, nonchè gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio delle stesse, possono 

applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  

indeterminato  ivi previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente individuate con 

legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilitá dell'intervento con il  

raggiungimento  dei  propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e 

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo interno. Ai fini del rispetto delle 

disposizioni di cui  all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti 
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territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano inoltre  la  propria  spesa  di  

personale  al  netto  dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   

periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a tempo determinato 

fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo 

indeterminato, secondo  quanto previsto dal presente articolo. 5. Fino al termine delle procedure di 

cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori rapporti 

di lavoro flessibile di cui all'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, per 

le professionalitá interessate dalle predette  procedure.  Il  comma 9-bis dell'articolo 4 del  decreto-

legge  31  agosto  2013,  n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  

125, è abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio  prestato negli uffici di 

diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  

organi  politici  delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  nè  quello  prestato in virtú di 

contratti di cui agli  articoli  90  e  110  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le 

amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che 

partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle 

risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. [...]; 12. Ai fini delle 

assunzioni di cui al comma 1, ha prioritá il personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  

presente decreto. [...]; 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall’articolo 1, commi 

209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. 

Per le finalitá di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresí, le 

risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalitá, dei limiti e  

dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al 

netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni 

interessate possono applicare la  proroga degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  

modalitá previste dall'ultimo periodo del comma 4”; 

- che, come chiarito dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nel 

proprio parere n. 178 del 28 Ottobre 2014, “le normative limitative della durata dei contratti, 

contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito comunitario, 

costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull’eventuale disciplina pattizia difforme 
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attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di 

clausole di cui agli articoli 1419 e 1339 del codice civile”;  

- che l’art. 26, della l. r. Sicilia 8 Maggio 2018, n. 8, prevede che “1. In armonia con le disposizioni 

recate dal decreto legislativo 25 Maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il 

comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale 29 Dicembre 2016, n. 27, è sostituito dal seguente: 

<<nelle more dell’individuazione degli esuberi di personale di cui alla procedure previste 

dall’articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente 

articolo, nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 Maggio 2017, n. 75>>. 2. Al 

comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole <<31 Dicembre 2018>> sono 

sostituite dalle parole <<31 Dicembre 2020>> e le parole <<a decorrere dal 2019>> sono 

sostituite dalle parole <<a decorrere dal 2021>>. 3. Al comma 9 dell’articolo 3 della legge 

regionale n. 27/2016 le parole <<in armonia con la disposizione prevista dall’art. 1, comma 426, 

della legge 23 Dicembre 2014, n. 190>> sono soppresse e le parole <<31 Dicembre 2018>> sono 

sostituite dalle parole <<31 Dicembre 2018>>. 4. Al comma 21 dell’articolo 3 della legge 

regionale n. 27/2016 dopo le parole <<dai commi 7 e 17>> sono aggiunte <<nonché per le 

proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure 

di stabilizzazione di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 Dicembre 2010, n. 24>>. 5. Per le 

finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la 

spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del 

triennio 2015/2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 

Dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo 

erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a 

regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse 

finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1, del decreto 

legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei 

propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le 

assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 6. Ferme 

restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali 

aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell’articolo 6 e al comma 7 

dell’articolo 30 della legge regionale 28 Gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al 

comma 10, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità 

a quanto disposto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro 

il 31 Dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con 
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contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in 

essere con il medesimo lavoratore al 31 Dicembre 2015.  Ove non ricorrano le condizioni di cui al 

comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 gli enti locali sono autorizzati ad 

avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a 

valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al 

comma 2 dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi”; 

 

VISTA la circolare dell’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica 

del 5 Novembre 2018, avente ad oggetto “Art. 26 della legge regionale 8 Maggio 2018, n. 8”, la 

quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle procedure da seguire per la stabilizzazione del 

personale precario negli enti locali siciliani, prevedendo, in particolare, che: 

- con il comma 1 dell’art. 26 della l. r. 8 Maggio 2018, n. 8, è stata rinviata la mobilità obbligatoria 

del personale delle ex Province al momento dell’individuazione degli esuberi del personale delle 

stesse ex Province, consentendo, di fatto, il riavvio delle operazioni di stabilizzazione del personale 

precario presso gli enti locali della Regione Sicilia; 

- con  il comma 5 dell’art. 26 della l. r. 8 Maggio 2018, n. 8, è stata prevista la possibilità, a fini 

della stabilizzazione, di ampliare, per il triennio 2018-2020, le risorse finanziarie utilizzabili, 

ammettendo il ricorso, oltre ai finanzìamenti regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti 

dalla normativa vigente, anche all’utilizzo della c. d. spesa storica, ove sostenibile a regime, 

disciplinata dall’art. 9, comma 28, del d. l. 31 Maggio 2010, n. 78, calcolata in misura 

corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni dirette al contenimento 

della spesa, al netto del contributo dalla Regione. Il medesimo comma ha previsto la 

neutralizzazione, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della l. 296/2006, 

relative al calcolo della propria spesa del personale, dell’eventuale cofinanziamento della Regione;  

- che con il comma 4 dell’art. 26 della l. r. Sicilia 8 Maggio 2018, n. 8, è stato modificato il comma 

21 dell’art. 3 della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27, estendendo l’erogazione del contributo 

previsto dal comma 6 dell’art. 3 della l. r. Sicilia 29 Dicembre 2017, n. 27, oltre che ai percorsi di 

stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17, anche alle proroghe dei contratti ed alla stabilizzazione 

del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione;   

- che appare evidente l’intento della Regione Sicilia di risolvere in maniera definitiva il problema 

del precariato presso gli enti locali, problema che ha assunto nel territorio siciliano implicazioni 

maggiori rispetto a quelli registratisi nel resto delle Regioni d’Italia, assicurando la possibilità di 

avviare le procedure di cui all’art. 20 del d. lgs. 25 Maggio 2017, n. 75, riservandole interamente al 

personale precario;  



21 
 

 

ATTESO, per quel che concerne l’organizzazione interna del Comune di Mongiuffi Melia,: 

- che attualmente presso il Comune di Mongiuffi Melia risultano impiegate n. 5 unità di personale a 

tempo pieno ed indeterminato e n. 24 unità di personale a tempo determinato e parziale per 24 ore 

settimanali, tutte di categoria C1; 

- che gran parte dei servizi offerti dal Comune di Mongiuffi Melia sono espletati unicamente dal 

personale a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali presente in Comune e che, pertanto, la 

stabilizzazione si rende necessaria per portare avanti i servizi che risultano già avviati e quelli che 

l’Amministrazione Comunale intende attivare nell’immediato futuro; 

- che la necessità di avviare le procedure di stabilizzazione appare ancor più evidente qualora si 

consideri che ben 4 delle 5 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato sono destinate ad 

essere collocate a riposo in un arco di tempo abbastanza prossimo;  

- che, dunque, rientra nei programmi prioritari dell’Amministrazione la stabilizzazione a tempo 

indeterminato dell’intero personale precario in servizio presso il Comune di Mongiuffi Melia con 

contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon 

funzionamento dell’apparato amministrativo, oltre che per l’adeguato svolgimento di taluni servizi, 

al precipuo fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita 

dal suddetto personale; 

- che la stabilizzazione dell’intero personale precario consente di poter impiegare –e non 

disperdere- le competenze acquisite dal medesimo nel corso del tempo in cui ha svolto servizio per 

il Comune di Mongiuffi Melia; 

- che, oltre a quanto sopra indicato, l’avvio delle procedure di stabilizzazione si appalesa altresì 

necessario anche per evitare l’eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto 

all’assunzione e/o al risarcimento del danno e/o di indennizzo da parte del personale precario 

dell’ente, con conseguente grave danno patrimoniale; 

- che, per i processi di stabilizzazione in questione, il Comune di Mongiuffi Melia non dispone di 

resti assunzionali da utilizzare; 

- che, ai fini dei processi di stabilizzazione, il Comune di Mongiuffi Melia può utilizzare il 

contributo regionale garantito fino al 2038, oltre che la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del 

d. l. 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 Luglio 2010, n. 122, calcolata 

in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017, dal momento che l’ente è in grado di 

sostenere la spesa del personale, in considerazione del fatto che nelle annualità pregresse ha sempre 

anticipato direttamente le risorse occorrenti per il pagamento degli stipendi ed è stato in grado di 

farvi fronte con regolarità e puntualità; 
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- che le procedure di stabilizzazione de quibus saranno destinate a concludersi con la stipula di 

appositi contratti a tempo indeterminato, seppur a tempo parziale per 24 ore settimanali, dovendo 

essere rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della l. r. Sicilia 8 Maggio 2018, n. 8, a 

tenore del quale i contratti a tempo indeterminato derivanti dalle procedure di stabilizzazione non 

potranno essere conclusi “per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo 

lavoratore al 31 Dicembre 2015”; 

- che attualmente non risulta possibile procedere ad assunzioni di personale di categoria diverse 

della C, dal momento che non risultano a disposizione del Comune di Mongiuffi Melia resti 

assunzionali da poter utilizzare e che le risorse di cui al comma 5 dell’art. 26 della l. r. Sicilia 8 

Maggio 2018, n. 8, possono essere impiegate solo ai fini delle procedure di stabilizzazione; 

- che, comunque, attualmente il Comune di Mongiuffi Melia può contare sull’utilizzo di n. 7 unità 

lavorative ASU di categoria A a 20 ore settimanali e su n. 2 unità di personale di categoria B a 

tempo pieno ed indeterminato e che, pertanto, nell’organico dell’ente risulta garantita una discreta 

rappresentanza delle categorie di lavoratori diverse dalla C;   

- che, per l’organizzazione che si è data nel corso degli ultimi anni il Comune di Mongiuffi Melia, 

la presenza di un maggiore numero di unità di personale di categoria C risulta necessaria dal 

momento che alle medesime è affidato in maniera pressoché esclusiva l’espletamento di servizi 

quali la pubblicazione sull’albo pretorio e sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, la gestione 

del protocollo, i procedimenti relativi ai singoli tributi, la gestione delle spese afferenti il personale 

e il servizio di vigilanza locale; 

- che non avviare la stabilizzazione del personale precario determinerebbe per il Comune di 

Mongiuffi Melia la perdita di fondamentali risorse umane, oltre che dei trasferimenti regionali 

finora assicurati per il pagamento dei compensi a loro spettanti e che saranno assicurati solo a 

seguito dell’avvio delle procedure di stabilizzazione predette; 

- che, in ogni caso, la stipula dei contratti derivanti dalla conclusione delle procedure di 

stabilizzazione è subordinata all’erogazione da parte della Regione Sicilia delle risorse all’uopo 

previste dalla legge; 

 

CONSIDERATO altresì: 

- che il Comune di Mongiuffi Melia può, in qualsiasi momento, modificare la programmazione 

triennale del fabbisogno già approvata, a seguito del sopraggiungimento di esigenze tali da 

determinare mutamenti consistenti nel triennio di riferimento, oltre che dei mutati indirizzi che 

potrebbe essere adottati per delineare meglio l’attuale quadro normativo, al momento piuttosto 

incerto; 
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- che il piano che viene approvato con la presente delibera dovrà, in ogni caso, essere sottoposto 

all’esame del Revisore dei conti dell’ente e che, in caso di parere negativo di quest’ultimo, il 

Comune di Mongiuffi Melia provvederà a predisporre di nuovo il PTFP secondo le indicazioni del 

Revisore; 

 

RICHIAMATO l’art. 19, comma 8, l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di 

revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di 

personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che 

eventuali deroghe siano analiticamente motivate;  

 

DATO ATTO , pertanto, che il piano occupazionale 2018-2020 prevede complessivamente 

l’assunzione di n. 24 unità di personale a tempo determinato e parziale a 24 ore tramite la 

stabilizzazione di personale ai sensi di quanto disposto dalle ll. rr. Sicilia 17 Marzo 2016, n. 3, 29 

Dicembre 2016, n. 27, e 8 Maggio 2018, n. 8, fermi restando i vincoli di legge in materia di 

mobilità obbligatoria e vincoli di spesa; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’articolo 33 del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, ai commi 

da 1 a 4 così dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 

rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione 

finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto 

periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non 

adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o 

instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in 

essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente 

responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 

del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva alle 

rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 

collettivo nazionale del comparto o area”; 

- che dal verbale del 27 Novembre 2018 a firma dei Responsabili delle Aree del Comune di 

Mongiuffi Melia non risultano situazioni di eccedenza od esubero nei settori di rispettiva 

competenza;  
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- che occorre prendere atto del fatto che nel Comune di Mongiuffi Melia non sussistono situazioni 

di esubero od eccedenza; 

 

RAVVISATA  la necessità di approvare la (ovvero di aggiornare la) programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la 

coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 

RICHIAMATE: 

- la propria precedente deliberazione n. 74 del 23 Giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente 

ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del 

relativo piano occupazionale 2017-2019”;  

- la propria precedente deliberazione n. 151 del 27 Novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale Azioni Positive 2018/2020” in attuazione di 

quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, d. lgs. 11 Aprile 2006, n. 198;  

 

VISTI: 

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

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165; 

- il d. lgs.  25 Maggio 2017, n. 75; 

- la l. r. Sicilia 17 marzo 2016, n. 3; 

- la l. r. Sicilia 29 Dicembre 2016, n. 27; 

- la l. r. Sicilia 8 Maggio 2018, n. 8; 

- la circolare del 5 Novembre 2018 dell’Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la 

Funzione Pubblica; 

- il vigente regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e, segnatamente, 

l’art. 51 di tale regolamento, afferente la programmazione del fabbisogno del personale; 

 

PROPONE 

1) di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 
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 2) di APPROVARE, per tutte le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale 

del Comune di Mongiuffi Melia per il triennio 2018-2019-2020, prevedendo complessivamente 

l’assunzione di n. 24 unità di personale a tempo determinato e parziale a 24 ore tramite la 

stabilizzazione di personale ai sensi di quanto disposto dalle ll. rr. Sicilia 17 Marzo 2016, n. 3, 29 

Dicembre 2016, n. 27, e 8 Maggio 2018, n. 8, fermi restando i vincoli di legge in materia di 

mobilità obbligatoria e vincoli di spesa; 

3) di PRENDERE ATTO del verbale a firma dei Responsabili d’Area del 27 Novembre 2018 e, 

conseguentemente, di DARE ATTO che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 

33, comma 1, d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, non sono emerse situazioni di soprannumero o 

eccedenze di personale;   

4) di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa - Affari Generali gli adempimenti 

necessari all’attuazione del presente provvedimento; 

5) di DARE ATTO che il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in 

considerazione dei mutamenti che potranno registrarsi a livello normativo od interprativo oltre che a 

seguito delle mutate esigenze organizzative dell’ente;  

6) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 

d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 


