
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 150     del   21/12/2017     

    
OGGETTO: Avvio procedure di stabilizzazione e proroga dal 01/01/2018 al 
31/12/2018 di n.58 contratti a tempo determinato, già stipulati ai sensi delle LL.RR. 
n.85/9, n.21/2003 e n.16/2006. 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese  di dicembre, alle ore 13,30 
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 ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
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. 
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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      
       
Allegati: 

A -  Report dei soggetti ex art. 12, comma 6, l. r. n. 85/95 e smi ed ex art. 25 l. r. n. 21/2003 e smi; 
B -  Prospetto delle retribuzioni ai sensi del CCNL 31/07/2009. 
 



 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 31/12/2017, giusta delibera di 
Giunta Comunale n.  n. 13 del 16/02/2017; 

 Che nell'Ente permangono il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte ad 
assicurare i servizi già erogati, e tutte le condizioni previste nelle delibere di autorizzazione 
alla iniziale stipula dei contratti in essere, per la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato e parziale instaurati ai sensi della L. R. n. 85/95, come modificata dall’art. 4 
della L. R. n. 16/2006; 

 
Visto l’art. 20 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che ai commi 1, 2 e 8 dispone: 
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e 
valorizzare la professionalita' 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 all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo 
determinato, in relazione alle medesime attivita' 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. 
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. 
 
Vista  in merito la Legge Regionale n. 27 del 29/12/2016 che all’art. 3 dispone: 

 Comma 9. 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. 

 Comma 10. 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 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; 

  
Visto il comma 3 della L.R. 5/2014 come modificato dal superiore comma 9 L.R. 27/2016: In 
coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni 
dell’articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, i contratti di 
lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del 
decreto legislativo n. 81/2000 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, 
come recepiti dall’articolo 4 della legge regionale n. 24/2000, possono essere prorogati sino al 31 
dicembre 2018. 
 
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 
23.11.2017 che detta indirizzi operativi per l’applicazione della speciale disciplina volta al 
superamento del precariato;  
 
Considerato che le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata 
normativa debbono svolgersi nel triennio 2018/2020 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20 cit.; 
 
Preso atto che, in base alla circolare ministeriale n. 3/2017 a firma del Ministro Madia  “nelle more 
dell’adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei 
fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all’attuazione delle 
misure previste dall’articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse 
finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Si ricorda, 
infatti, che secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima 
applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del 2001, 
si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni 
dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;  
 
Dato atto che secondo le indicazioni della circolare n. 3/2017- “è opportuno che le amministrazioni 
adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui 
diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, distinguendo i 
destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con 
riferimento all’an, al quomodo e al quando. Si ritiene fondamentale stabilire preventivamente 
criteri trasparenti sulle procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicità” con particolare 
riguardo alle “modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate di cui all’art. 20, 
comma 2;  
 
Richiamata la suddetta l.r. 29.12.2016, n.27, contenente “disposizioni in materia di autonomie 
locali e per la stabilizzazione del personale precario”, il cui art. 3, comma 6, dispone che per le 
assunzioni di soggetti inseriti nell’elenco di cui al richiamato art. 30, comma 1, della l.r. 5/2014, ai 
comuni “a decorrere dalla data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro, è 
riconosciuto un contributo ( 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) ,  parametrato in base ai soggetti assunti”;  
 
Ritenuto, pertanto, di  avviare le procedure di cui all’art. 20 a partire dal primo gennaio 2018, previa 
verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma 



richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere,  a regime,   la spesa di personale derivante dallo 
speciale processo di reclutamento transitorio,  ove ci si dovesse avvalere della facoltà prevista 
dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall’art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di 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 per assunzioni flessibili nei limiti del loro 
ammontare medio nel triennio 2015-2017; 
 
Quantificate le risorse destinate da questo ente nel triennio 2015/2017 alle assunzioni flessibili 
(contratti a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative), in €  1.136.459,88 annui, 
che possono essere destinate per intero alle finalità di cui alla presente deliberazione (stabilizzazioni 
a tempo indeterminato) e che costituiscono il tetto di spesa anche per la proroga fino al 31 dicembre 
2018 dei contratti flessibili in essere (art. 20, comma 4 del decreto legislativo 75/2017); 
 
Dato atto della sussistenza delle risorse finanziarie  necessarie a garantire la sostenibilità, a regime, 
della relativa spesa del personale si evince da quanto previsto dall’art. 3, commi 1, 6 e 21 della 
legge regionale 27/2016 e che, pertanto, la stipula dei contratti a tempo indeterminato a conclusione 
del processo di stabilizzazione è necessariamente subordinato all’emanazione dei decreti di 
finanziamento, in applicazione della vigente normativa, da parte dell’organo competente della 
Regione Siciliana; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 21/04/2017 “ Programmazione Fabbisogno del 
Personale - Triennio 2017 – 2019 ” che, tra l'altro, prevede concorsi con le procedure  speciali 
transitorie destinate al personale precario di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000;   
 
Dato atto che nell'Ente sussistono tutti i presupposti per procedere alla proroga fino al 31/12/2018 
dei 58 contratti in essere con soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2000;  
 
Dato atto che il finanziamento concesso della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della L. 
R. 5/2014, nell’anno 2015 per i 58 contratti in proroga ammonta ad € 938.028,12; 
 
Ritenuto, pertanto, che i contratti in parola si possono prorogare fino al 31/12/2018; 
 
Visto l'allegato “A” report dei soggetti ex art. 12, comma 6, l. r. n. 85/95 e smi ed ex art. 25 l. r. n. 
21/2003 e s. m. i; 
 
Visto l'allegato “B”, Prospetto delle retribuzioni per 24 ore settimanali, ai sensi del CCNL 
31/07/2009; 
  
Dato atto che l’ente : 

 nell’anno 2017, come da monitoraggio previsionale,  rispetta le regole del pareggio di 
bilancio; 

 rispetta il principio di contenimento complessivo della spesa del personale di cui all’art. 1, 
comma 557, della legge 296/2006; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri espressi a margine; 

 
 PROPONE 

 
1- Prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente  richiamate e trascritte; 
 



2 - Di avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Santa Margherita di 
Belice in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo la 
speciale disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e all’art. 3 della l.r. 27/2016; 
 
3- Di dare atto che sussistono in capo al Comune di Santa Margherita di Belice i requisiti e 
presupposti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dall’art. 3 della l.r. 27/2016 per avviare il piano 
di reclutamento speciale previsto in via transitoria dalla normativa richiamata;  
 
4 - Di dare atto che le risorse assunzionali aggiuntive previste dall’art. 3, comma 1 della l.r. 
27/2016, quantificate nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che possono essere 
destinate alla stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti di legge, sono quantificate in € 
1.136.459,88 e che sono sufficienti alla stabilizzazione di tutti “precari” attualmente in servizio 
presso questo ente;  
 
5 - Di approvare l’elenco del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del d.lgs. 
75/2017, come da allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
6 - Di  dare atto che la sussistenza delle risorse finanziarie  necessarie a garantire la sostenibilità, a 
regime, della spesa per il personale inserito nel presente percorso di stabilizzazione deriva da 
quanto previsto dall’art. 3, commi 1, 6 e 21 della legge regionale 27/2016; 
 
7- Di dare atto che le procedure di stabilizzazione sono disciplinate nel regolamento dei concorsi 
dell’ente, fermo restando che: 
 la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato di categoria A e B per i quali è richiesto 

per l’accesso il titolo di studio della scuola dell’obbligo e sono iscritti nell’apposito elenco 
regionale di cui all’art. 30 della legge regionale 5/2014, istituito ai sensi ed in applicazione 
dell’art. 6, comma 8 del D.L 101/2013, avverrà nel rispetto della legge 56/1987 e del 
regolamento dei concorsi dell’ente; 

 la stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, in servizio presso l’ente in posti e/o profili professionale di categoria C e D,  
avverrà mediante concorso riservato; 

 la stabilizzazione avverrà  con contratti a tempo indeterminato e part-time, per un numero di ore 
non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015; 

 il contratto individuale di lavoro sarà stipulato a conclusione del processo di stabilizzazione, 
compatibilmente con gli strumenti del ciclo del bilancio ed è necessariamente subordinato 
all’emanazione dei decreti di finanziamento, in applicazione della vigente normativa, da parte 
dell’organo competente della Regione Siciliana; 

 
8 - Di dare atto che la certificazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 40 bis, comma 1, 
del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., prevista dall’art. 20, comma 3 del decreto legislativo 
75/2017, sarà acquisita in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020: 
 
9 - Di prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti, in quanto inseriti nel 
percorso di stabilizzazione con la presente avviato, fino al 31 dicembre 2018, in applicazione 
dell’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 75/2017, nonché dell’art. 3, comma 9 della legge 
regionale 27/2016; 
 
10 - Di dare atto che il contenuto della presente deliberazione e del piano di stabilizzazione che  si 
intende avviare sarà portato a conoscenza dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali; 
 



11 - Prendere atto che ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 27/2016, la prosecuzione dei contratti in 
parola è cofinanziata dalla regione Sicilia con la quota di € 938.028,12 annui del fondo previsto 
all'art. 30, comma 7, L. R. n. 5/2014; 
 
12 - Di approvare l’allegato “B”: Prospetto delle retribuzioni ai sensi del CCNL 31/07/2009; 
 
13 - Riservarsi di modificare il presente provvedimento qualora intervengano modifiche normative 
nazionali o regionali in contrasto la superiore deliberazione; 
 
14 - Dare atto che la quota di compartecipazione a carico dell’Ente trova imputazione agli interventi 
del bilancio pluriennale esercizio 2018: 
 n. 10180137 denominato “ Stipendi e assegni fissi – Personale L.R. 16/2006 – Parte a carico del 

comune”; 
 n. 101080139 denominato “oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi obbligatori a carico del 

comune”; 
 n. 10180704 denominato “Imposte e tasse Irap – Personale L. R. 16/2006 parte a carico del 

comune”; 
 
15 - Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 comma 
2° della L. R. n. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to: Dott. Maurizio Marino       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,  il giorno   22/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  27/12/2017 
 
         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 


