
ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  112                   Del 24/09/2018     

OGGETTO:  “Attuazione dell’art.3 della Legge Regionale Sicilia n. 27 del 

29/12/2016, pubblicata nella G.U.R.S. del 31/12/2016, avente ad oggetto : “ 

Disposizioni in materia di Autonomie Locali e per la stabilizzazione del personale 

precario”, dell’art. 26 ( Norme sulla stabilizzazione dei precari delle Autonomie 

Locali) della L. R. n. 8  del 08/05/2018, pubblicata nella G.U.R.S. ( supplemento 

ordinario ) del 11/05/2018 e , dell’art. 20  D. lgs. n. 75/2017. Rideterminazione della 

dotazione organica e approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 

2018/2020”. 

        

      Immediatamente Esecutiva  
 

 

 L’anno 2018, addì 24 del mese di Settembre, alle ore 12,50 e seguenti, nella sala delle 

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

Presiede l'adunanza la Sig.ra Maria Lipani nella  sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori :  

 

 

N. Cognome e Nome Presente Presente Assente 

1 Lo Verde Giuseppe  Sindaco   X 

2  Lipani Maria  Vice Sindaco  X  

3  Silvestri Sandro  Assessore  X  

4  Curatolo Barbara Assessore  X  

5  Ilarda Gandolfo  Assessore   X 

 

Assenti: Lo Verde, Ilarda 

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Benedetto Mangiapane,  constatato che gli 

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

sull'oggetto sopraindicato .  

 

 

                                              ORIGINALE / COPIA   

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città metropolitana di Palermo 

___________ 

 

  



LA GIUNTA MUNICIPALE 

DELIBERA 
1. di avviare con il presente Piano Triennale dei Fabbisogni 2018/2020, a norma dell'art. 3 

della L.R. n. 27/2016, dell'art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell'art. 20 del D.lgs n. 75/2017, un 

processo di stabilizzazione dei n. 22 lavoratori del Comune di Polizzi Generosa con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali stipulato 

ai sensi delle Leggi Regionali n. 85/95, e n. 16/2006 in servizio presso il Comune di Polizzi 

Generosa; 

2. di stabilizzare i lavoratori di cui  al punto 1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

uguale, per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, a quello relativo 

ai rispettivi contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015 secondo il prospetto 

sopra riportato; 

3. di dare, quindi, atto che le predette assunzioni saranno così effettuate : 

ANNO 2018 

Risorse aggiuntive (art. 3, comma 1 L.R. n. 

27/2016 art. 26, comma 5 L.R. n. 8/2018)  

Copertura a regime art. 7 L.R. n. 27/2016; art. 

26, comma 8 L.R. n. 8/2018 

Risorse da spazi assunzionali ordinari: 

25% dei cessati nel 2017  

Importo delle risorse:  €. 21.617,11  

Fabbisogno Annuale : 

 

 

ANNO 2019 

Risorse aggiuntive (art. 3, comma 1 L.R. n. 

27/2016 art. 26, comma 5 L.R. n. 8/2018): 

€346.233,51 

Copertura a regime art. 7 L.R. n. 27/2016; art. 

26, comma 8 L.R. n. 8/2018 

 

Risorse assunzionali ordinarie art. 1 comma 228, 

della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 

2016, modificato  dall'art. 22, comma 2 del D.L. 

n. 50/2017, convertito con la Legge n. 96/2017, 

e dall'art. 1 comma 863 della Legge n. 

205/2017): 

Risorse da spazi assunzionali ordinari: 

100% dei cessati nel 2018  

Importo delle risorse: €. 125.024,56 

Fabbisogno Annuale: 

Processo di stabilizzazione con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato uguale per gli 

aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed 

economico, a quello relativo ai rispettivi 

contratti a tempo determinato in essere al 31 

dicembre 2015 dei lavoratori di cui al prospetto 

sopra riportato, ovvero: 

n. 16  lavoratori cat.B3 e n.6 lavoratori cat.B1 

del Comune di Polizzi Generosa con contratto di 

lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore 

settimanali stipulato ai sensi della L.R. n. 85/95 

e n. 16/2006; 

Importo spesa annuale presunta:  €.428.436,61 

(comprensivi degli incrementi retributivi 

derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. delle 

Funzioni locali e degli oneri a carico dell'Ente) 

oltre eventuali assegni per il nucleo familiare se 

dovuti  



ANNO 2020 

Risorse assunzionali ordinarie art. 1 comma 228, 

della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 

2016, modificato  dall'art. 22, comma 2 del D.L. 

n. 50/2017, convertito con la Legge n. 96/2017, 

e dall'art. 1 comma 863 della Legge n. 

205/2017): 

100% dei cessati nel 2019   

 

 

Fabbisogno Annuale: 

Da stabilire con successivo Piano di Fabbisogno 

 

 

4.  di riservarsi di determinare la programmazione del Fabbisogno per gli anni 2019- 2020 qualora 

si dovessero verificare altre esigenze nelle specifiche annualità; 

 

5.  di dare atto che la stabilizzazione del Personale Precario non comporterà aumento della spesa  in 

quanto verranno utilizzate le risorse assunzionali aggiuntive previste dall'art. 9, comma 28 ottavo 

periodo del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122 e 

ss.mm. e ii. richiamate  dall'art. 3 commi 1 e 6 della L.R. n. 27/2016, dall'art. 7 della L.R. n. 

27/2016 e dall'art. 26 della L.R. n. 8/2018; 

 

 

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, 21 della L.R. n. 27/2016 e dall'art. 26 comma 8 della L.R. n. 

8/2018; 

7 di dare atto che 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 mandato al Responsabile del Servizio Personale di predisporre tutti gli atti necessari per la 

realizzazione di quanto programmato e al Responsabile dell'Area Economico/Finanziario di 

provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento; 

 

9. di subordinare la stipula dei contratti a tempo indeterminato all’approvazione del piano della 

perfomance dando atto che in ogni caso è stato definito il PEG/PRO 2018 con l’attribuzione delle 

dotazioni finanziarie  e che  

 

9. di dare atto che in ordine al presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dovrà essere 

acquisito il prescritto parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 

448/2001 e attestato quanto previsto dall'art. 26, comma 5 della L:R. n. 8/2018; 

 

10. di assicurare nell'adozione del presente Piano l’ informazione sindacale; 

 

11. di trasmettere il prese4nte Piano Triennale a cura del Sindaco legale rappresentante dell'Ente, 



alla Regione Sicilia – Assesorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica; 

 

Successivamente, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, con separata votazione 

unanime e favorevole, resa nei modi di legge, 

 

  DICHIARA  

  

 Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto: 

      Il   Vice Sindaco Sindaco 

  F.to Maria Lipani  

             L'Assessore Anziano                                                        Il  Segretario  Comunale 

     F.to Sandro Silvestri      F.to Dott. Benedetto Mangiapane 


