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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  161  del registro                                                                         Anno 2016

 

OGGETTO: : Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo parziale e determinato per i lavoratori di 
       cui alle LL.RR. nn. 85/95 e 16/06; 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici  addì trenta  del mese di Dicembre   alle ore  11,40  nella sala delle adunanze

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

l'adunanza  la  Dott.ssa Lipani  Maria   nella  sua qualità  di  Vice Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco           X

2 Traina  Giuseppe  Assessore            X  

3 Lipani Maria Vice Sindaco X  

4 Silvestri Sandro Assessore X                

5  Dolce Domenico Francesco Assessore X  

 

Assenti    : Il Sindaco Lo Verde e l' Assessore Traina -

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Liuni Francesco Saverio ,  constatato che

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

sull'oggetto sopraindicato.



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO

Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo parziale e determinato per i lavoratori di cui  alle  LL.RR.  nn.
85/95 e 16/06; 

Per quanto concerne la regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 12  della L.R. 30/2000, il 
sottoscritto, esprime parere : favorevole

Polizzi Generosa,lì 30/12/2016 

Il Resp.le dell'Area Economico Finanziaria e Personale 
    F.TO  Dr. Liuni Francesco Saverio 

Visto per la legittimità dell'atto : favorevole.

Polizzi Generosa,lì 30/12/2016 

                                       Il  Segretario Comunale
  F.TO     Dr. Impastato Giovanni  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dal  Responsabile  dell'  Ufficio  Personale
Giuridico avente ad oggetto: “Prosecuzione contratti di diritto privato a tempo parziale e determinato per i
lavoratori di cui alle LL.RR. nn. 85/95 e 16/06; 

• Visto  il parere favorevole , espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e
Personale, nonché il visto di legittimità espresso dal  Vice Segretario Comunale; 

• Visto l’art. 30 della L. R. n. 05/2014;

• Vista  la Circolare dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro prot. n. 5500/US1/2014-Disposizioni attuative dell’art. 30 della L.R. n. 05/2014;

• Visto il D.R.S. n. 303/S2 del 06/12/2016 dell’assessorato Regionale AA.LL. e F.P.;

• Visto il DDL n. 1278/A, rubricato “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la
stabilizzazione del personale precario”, il quale, all’art. 3, dispone la prosecuzione annuale
per i lavoratori  di cui alle LL. RR. nn. 85/95 e 16/06 in servizio presso gli Enti  Locali,
individuando la necessaria copertura finanziaria a carico del bilancio regionale;  

• Visto l’O.R.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ; 

ad unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese

DELIBERA 

1. Di Procedere, per le ragioni esposte in prenessa , alla prosecuzione, fino al 31/12/2017, dei
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale stipulati con i lavoratori di cui
alle LL.RR. nn. 85/95 e 16/06 inseriti nell’allegato elenco (A) in numero di 22 lavoratori ; 

2. Di Dare Atto che i contratti a tempo determinato e parziale intrattenuti con il personale di
cui alle LL.RR. nn. 85/95 e 16/06 potranno subire variazioni o essere risolti nel caso in cui
la  Regione  Siciliana  non  dovesse  assicurare  l’erogazione  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all’art. 30 c. 7 della L.R. 05/2014;

3. Dare Mandato  al competente Responsabile di Settore di porre in essere gli adempimenti
consequenziali;

Indi,stante l'urgenza di provvedere in tempi brevi  ;
Con voti unanimi e favorevoli , espressi  in forma palese nei modi di legge ,

LA   GIUNTA  MUNICIPALE 

dichiara il  presente atto  immediatamente esecutivo,  ai  sensi dell'art.  12,  comma 2 della  L.R. n.
44/91.


