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OGGETTO:  PROSECUZIONE  ATTIVITÀ  LAVORATIVA FINO AL  31/12/2018 DI N. 24 UNITÀ 

LAVORATIVE PERSONALE  IN SERVIZIO  PART- TIME  CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO IN SCADENZA AL 30 SETTEMBRE , ASSUNTI AI SENSI DELLE LL. RR. N. 

16/2006 E N. 5/2014  

 

 

 

 

 L’anno duemiladiciotto    addì 25  del mese di   Settembre     alle ore  09:00  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 

 

          3 

 

           1 

 

    

Assume la Presidenza     il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo    

Assiste il Segretario Comunale   Dott. Fallica  Pietro  Vincenzo  la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco    Dott. D’Amore Rosario Leonardo   dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

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, 
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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 effetti dell’art. 

16 della legge 44/91. 

 

 

 

PREMESSO: 

- 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, in particolare, il legislatore nazionale ha previsto, in aggiunta all’istituto del reclutamento speciale a regime 

disciplinato dal comma 3-bis dell’art. 35 del d. lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 401, della l. 228/2012, 

l’istituto del reclutamento speciale transitorio, il quale, come si evince anche dalla circolare del Dipartimento 

della Funzione Pubblica n. 5/2013, risulta finalizzato all’assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed 

esami, sia dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 519 e 558, della l. 296/2006 e dell’art. 

3, comma 90, della l. 244/2007, sia di coloro che alla data del 30 Ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi 

cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze 

dell’amministrazione che emana il bando; 

- che il comma 9 dell’art. 4 del d. l. 101/2013 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 quella che dalla sopra citata circolare del Dipartimento per 

la funzione pubblica è stata definita come “proroga finalizzata”; 

P R O P O N E  

1. PROROGARE in ossequio al dettato normativo di cui sopra, i contratti di diritto privato per le n. 24 

unità lavorative, stipulati ai sensi delle l. r. n. 16/2006 e n. 5/2014, in scadenza al 30 Settembre 2018, 

senza soluzione di continuità, sino al   31/12/2018, a far data 01/10/2018, così come meglio indicati nella 

tabella che viene allegata alla presente proposta per farne parte integrante; 

2. di DARE ATTO che l’efficacia della presente deliberazione è subordinata all’erogazione, da parte della 

Regione Sicilia, delle somme necessarie per darvi attuazione; 



3. di DARE ATTO che rimane salva la possibilità di integrare o di modificare la presente proposta in 

seguito all’emanazione di apposite norme in materia da parte della Regione Siciliana; 

4. di TRASMETTERE la presente quale informativa alle Organizzazioni Sindacali;  

5. di AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, a richiedere alla Regione 

Siciliana il contributo per la copertura finanziaria del periodo 01 Ottobre 2018 –31 Dicembre 2018 

inerente ai contratti di cui alla tabella allegata. 

6. di AUTORIZZARE il responsabile dell’area economico- finanziaria ad emettere mandati di pagamento 

per gli emolumenti del personale in questione per i mesi  di Ottobre , Novembre e Dicembre. 

7. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di prorogare i 

contratti di cui all’allegata tabella fin dalla data del 01/10/2018, oramai prossima.  

  

 

 

 


