
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  138     del    21/11/2016          

    
OGGETTO:  Approvazione, ai sensi dell’art. 6, commi 2, L. R. 20/2016, della 
Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016/2018 del comune di 
Santa Margherita di Belice, ente locale che fruisce dei contributi del Fondo 
straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014. 
 
L’anno  duemilasedici, il  giorno  ventuno,  del mese  di novembre, alle ore 12,30               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino NO 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 
OGGETTO 
 

Approvazione, ai sensi dell’ art. 6, commi 2, L.R. n. 20/2016, 
della Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 
2016- 2018 del comune di Santa Margherita di Belice, 
ente locale  che fruisce dei contributi del Fondo 
straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 
5/2014. 

 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco 
 
      F.TO dottor Francesco Valenti 
 
====================================================== 

      
 SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio Risorse Umane  
 
 Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23/12/2000, n° 30, si esprime:  
 
parere favorevole di regolarità tecnica.
parere favorevole di regolarità contabile. 

 
Lì ______________________ 

 
  

                  IL Responsabile del Settore 
                                            F.TO      Luigi Milano      
         
  



 
 TESTO DELLA PROPOSTA 

 
 Premesso che l'Ente ha in essere 58 contratti a tempo determinato e parziale, in 
forza di contratti di diritto privato ai sensi delle L. R. 21/2001 e 16/2006, stipulati con 
soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000;  
 Che i predetti contratti, in ultimo, sono stati prorogati fino al 31/12/2016 con 
delibera di Giunta Comunale  n. 39 del 29/03/2016; 

Visto l'Art. 30, comma 6, 7 e 7bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e 
s.m.i.; 

Constatato che l’art. 30, comma 7 bis della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 
come introdotto dall’art.10, comma 3 della legge 11 giugno 2014, n.13, prevede la 
concessione dell’anticipazione della quota del Fondo destinato al compenso dello 
squilibrio finanziario derivante dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore 
dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui 
all’art. 30, comma 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5. 

Considerato che il comune di Santa Margherita di Belice per i contratti a tempo 
determinato in essere fruisce del contributo del fondo straordinario ex art. 30, comma 
7, della L.R. n. 5/2014; 
 Visto l’art. 6, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 29 settembre 2016, 
n. 20, che ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 27 della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3, il cui testo vigente si riporta: 
«2. Entro il 30 novembre 2016 ciascun ente territoriale interessato dal Fondo 
straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, 
n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione del proprio organo 
esecutivo, approva una relazione articolata in merito alle potenzialità di assunzione 
nel triennio 2016/2018 dell’amministrazione locale sulla base dei fabbisogni 
programmati di personale, nel rispetto delle esigenze funzionali, delle capacità 
assunzionali e dei parametri previsti dalla specifica normativa. Tale relazione, con i 
relativi allegati tecnici, è trasmessa dal legale rappresentante dell’ente entro dieci 
giorni al Dipartimento regionale delle autonomie locali. 
3. La mancata trasmissione della relazione di cui al comma 2 comporta la 
sospensione delle erogazioni per l'anno 2016, a qualsiasi titolo, del Fondo 
straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, e 
successive modifiche ed integrazioni.» 
 Vista, altresì, la circolare n. 09 del 25/10/2016 dell’Assessorato Autonomie 
Locali e Funzione Pubblica "Art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/2016 -
Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 2016-2018 degli enti locali 
che fruiscono dei contributi del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della 
legge regionale n. 5/2014” ed i relativi allegati; 
 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 11/11//2016 “Fabbisogno di 
Personale per il triennio 2016 – 2018 e Piano Programmatico Occupazionale 2016”; 
 Vista l’allegata “Relazione sulle potenzialità di assunzioni nel triennio 
2016- 2018 del comune di Santa Margherita di Belice, ente locale  che fruisce dei 



contributi del Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 
5/2014”, redatta dall'ufficio Risorse Umane secondo le indicazioni della circolare n. 
09/2016; 
 
Visti prospetti tecnici “A/2016”, “A/2017”, “A/2018” e “B” allegati alla relazione; 
   

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i pareri espressi a margine; 

 PROPONE 
 

1. Approvare, ai sensi dell’art. 6, commi 2, L.R. n. 20/2016, la Relazione sulle 
potenzialità di assunzioni nel triennio 2016- 2018 del comune di Santa 
Margherita di Belice, ente locale  che fruisce dei contributi del Fondo 
straordinario ex art. 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014, nonché 
gli allegati tecnici “A/2016”, “A/2017”, “A/2018” e “B”; 

2. Trasmettere, entro giorni dieci, copia della presente deliberazione corredata 
dalla relazione e dagli allegati tecnici al Dipartimento regionale delle 
Autonomie Locali; 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di provvedere in merito.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch.Paolo Morreale     f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ___22/11/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì____23/11/2016__ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


