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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137     del registro Anno 2016

OGGETTO: Attivazione delle procedure  relative  alla   assunzione, nell’anno
2016, di una unità di cat. B1, in esecuzione delle  previsioni del
piano  triennale  delle  assunzioni  2016/2018  approvato  con
deliberazione di GM n. 68/2016

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Novembre  alle ore  20,00 nella sala delle adunanze

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: Traina

Con  la  partecipazione  del  vice  segretario/segretario  comunale  dott.  Linuni,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



LA  GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE :

1. Con deliberazione  di  GM n.  68 del  17/05/2016  si  è  preceduto  alla “Determinazione   del
fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e  correlata dotazione organica -   Piano
triennale delle assunzioni 2016/2018”;

2. Con tale atto si è  prevista l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale
a 18 ( diciotto) ore settimanali , di una unità  di cat. B1  in servizio con contratto di lavoro a
tempo determinato e parziale ai sensi delle LL.RR 85/95 e 16/2001, per un costo annuo presunto
di  €   13.270,71  da  finanziarsi  con le  risorse   assunzionali  date  da una  cessazione  di  un
dipendente  avvenuta nell’anno  2013  e quantificata in ragione delle previsioni di cui all’art. 1
commi 227 e 228 della legge 208 del 28/12/2015 ( legge di stabilità 2016) ;

3. l’art. 27 della LR 3/2016 ( Legge di stabilità regionale )  ed in particolar modo  il comma   3
prevede sanzioni per gli Enti che in presenza di risorse assunzionali  disponibili non procedono
alle  assunzioni possibili di personale precario in servizio con contratto di lavoro  a tempo
determinato e parziale, sanzione che si sostanzia nella riduzione dei trasferimenti regionali di
importo pari alla risorsa assunzionale non utilizzata;

 
 Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato alla sopra citata deliberazione di
G.M. n. 68/2016; 

 Ritenuto,  quindi,   che possa attivarsi  la  procedura assunzionale  con ricorso a quella
ordinaria  per la stabilizzazione dei  lavoratori precari  secondo le previsioni  della circolare n.5500
del 3/2/2014 ed ai sensi dell’art. 30 della Lr 5/2014;
    Considerato, quindi che, in applicazione dell’art. 4 del D.L.101/13, convertito con legge n.
125/13  e dell’art. 30 L.R n. 5/2014, occorre   indire  una selezione pubblica per soli titoli, ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di n. 1  lavoratore  appartenente
alle categoria  B1  e profilo professionale “ Esecutore tecnico -manutenzione patrimonio comunale”
e per prestazioni  orarie  di  18  ore settimanali ;.
     Atteso  che alla selezione possono partecipare solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito
elenco regionale previsto dall'art. 30, comma 1 e ss. della legge regionale n. 5/2014  e che: 

1. Sarà   prioritariamente  destinato  all'assunzione  in  argomento  un   lavoratore   in  servizio
presso questo Comune con  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella stessa
categoria del posto da ricoprire, sempre che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90,
della  legge 24 dicembre 2007, n.  244, oppure che,  alla  data  del  30 ottobre 2013 abbia
maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze di questa amministrazione,  con esclusione,  in ogni
caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

2. In subordine, ai sensi del comma 2 dell’art. 30  della LR  5/2014, possono partecipare alla
selezione   i lavoratori  impegnati  in ASU in possesso dei requisiti prescritti  precisando che
in tal  caso avranno precedenza i soggetti  già  impegnati in ASU presso questo Comune;

3. Nella ipotesi che alla selezione non partecipino  lavoratori  di cui ai precedenti punti 1 e 2
si  procederà in  base alle   eventuali    istanze di  partecipazione  presentati   da analoghi
lavoratori anch’essi  inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30, comma 1 e
ss. della legge regionale n. 5/2014.  

Dato atto che , in ogni caso, per la selezione di cui all’assunzione in argomento si  procederà  ai
sensi dell’art. 49 della LR 15/2004  e con i criteri  previsti  dal DPRS del 5/4/2005 e che a tal fine il
Sindaco provvederà  alla nomina di  apposita commissione valutatrice;



VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  51/2016  di  approvazione  del  Bilancio  di
Previsione 2016 e previsionale e programmatico 2016/2018;

VISTA la LR 5/2014   e  la Circolare  n. 5500 del 3/2/2014 emanata  dall’Assessorato Regionale
della  famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro-  Dipartimento   Regionale  del   lavoro,
dell’impiego ,  dell’orientamento, dei servizi ed attività formative;

VISTO il Regolamento comunale  sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO L’Ordinamento  Amministrativo  degli  EE.LL;

VISTO il D.legvo  267/2000;

                                                 

  DELIBERA

Per quanto alle premesse ed in esecuzione alle previsioni di cui alla Delibera  di GM n. 68 del
17/5/2016  “Determinazione  del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e  correlata
dotazione organica -   Piano triennale delle assunzioni 2016/2018”   di :

Attivare  la   procedura  assunzionale  con  ricorso  a  quella  ordinaria   per  la  stabilizzazione  di  un
lavoratore   precario   categoria    B1  profilo  professionale  “  Esecutore  tecnico  -manutenzione
patrimonio  comunale”,   secondo le  previsioni   della  circolare  n.5500 del  3/2/2014  ed  ai  sensi
dell’art. 30 della Lr 5/2014 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a diciotto
( 18)   ore settimanali ;

Disporre  che il Responsabile dell'Area Finanziaria e del Personale proceda agli adempimenti gestionali
conseguenti;

Dare atto, inoltre,  che alla selezione possono partecipare solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito
elenco regionale previsto dall'art. 30, comma 1 e ss. della legge regionale n.    5/2014  e CHE:

 Sarà   prioritariamente  destinato  all'assunzione  in  argomento  un   lavoratore   in  servizio
presso questo Comune con  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella stessa
categoria del posto da ricoprire, sempre che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90,
della  legge 24 dicembre 2007, n.  244, oppure che,  alla  data  del  30 ottobre 2013 abbia
maturato, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato alle dipendenze dei questa amministrazione, con esclusione, in ogni
caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.;

 In subordine, ai sensi del comma 2 dell’art. 30  della LR 5/2014, possono partecipare alla
selezione   i lavoratori  impegnati  in ASU    in possesso dei requisiti prescritti  precisando
che  in  tal   caso  avranno  precedenza  i  soggetti   già   impegnati  in  ASU presso  questo
Comune,

 Nella ipotesi che alla selezione non partecipino  lavoratori  di cui ai precedenti punti si
procederà  in  base  alle   eventuali    istanze  di  partecipazione   presentate   da  analoghi
lavoratori anch’essi  inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30, comma 1 e
ss. della legge regionale n. 5/2014.  

Dare  atto ancora  che il costo annuo  presuntivamente previsto in € 13.270,71, potrà  gravare  sul
bilancio del corrente esercizio 2016  in misura  notevolmente ridotta e probabilmente  non superiore
ad  un  dodicesimo   del  costo  complessivo,  stante  i  tempi  tecnici  necessari  per  la  definitiva
immissione in servizio  del lavoratore selezionato, e pertanto tale costo è finanziabile nell’ambito di
quelli previsti a carico del Comune e che integrano lo specifico trasferimento regionale previsto
dalla LR 5/2013;



Dare  atto che, in ogni caso, per la selezione di cui all’assunzione in argomento si  procederà  ai
sensi dell’art.  49 della LR 15/2004  e con i criteri  previsti  dal DPRS del 5/4/2005 e che a
tal fine il Sindaco provvederà  alla nomina di  apposita commissione valutatrice ;

Di trasmettere copia  della presente al Collegio dei Revisori dei conti, alle OO.SS   ed alla RSU;

Dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo al fine  di  consentire la conclusione del
procedimento  assunzionale  entro il 31/12/2016


