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Comune di Bucchen
"Comune d'Eccellenza tra le 700 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Shaarca)
Pal.zzo Municipale 'DotL Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri
Tel 09.31860359 - Fax 0931880559

VERBALE DI DELIBERAZIONf, Df,LLA GIUNTA MUNICIPALE

N.l30a"t n"g. a^r^..29.:.?,,.?P l9

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELLE
ST ABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO

L'anno duem.iladiciannove il giomo \t.Y{i.!,.... det mese di ...tÈfff..il388.. alle onJ.(.:.ú. 
"segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunta Municioale con l'inèrvento dei

Sigg.:

t. cAtAzzo
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. CIAQUINTA

Alessandro
Franc€sco
Concetla
Vito

TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PA
{trútraÉ{1 tr

Assiste il Segretario Comunale, Dott. G. Benfatto.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro nDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l. c. t, len. i). punto 01, della L.R. n.4gll99l di recepimento della L.
n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

{i uppror,*"ta enrro.riporrara proposra di ,3'fjr?-t:j" re sesuenri: (ì)tJ aggtunte/integraz ion i

E modifiche/sostituzioni

(r)

(t)

E con separata unanime votazione! porendo derivare all'Ente à;;;;;i ;ilí l"ii" ,"r"ii"" i."""rr"*,stante I'urgenza' dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell,art. ló della L.R-
n. 44/91.(1\

'Qcon separata unanime votazione, dichiarare Ia presente immediatamente escutiva, aí sensi dell,art 12, c. 2odeffaL.R.4419t.(t\

ffl S"gn.ar. con X f. pati deliberate e depcnna.re lc parti non delibcratc.
N Il ll prcsente vcrbale dcve ritencrsi manomesso allorquando I'abrasionc, l'aggrunta o Ia correzione al presentc ano non sraaftìancata dall'approvazione dcl Scgretario verbalirzantc.



OGGETTO: APPROVAZIONE
ST AB.ILIZZ AZI ON I DE L PERSO

REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELLE
o

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Buccheri, dei vincoli di finanza pubblica, delle capacità

assunzionali e delle risorse disponibili, intende proseguire le procedure di stabilizzazione interamente

riservate ai n. 31 dipendenti facenti parte del personale c.d. "precario" in servizio presso l'Ente assunti sulla

base delle LL.RR. n.85/1995 e n. 161200ó, le quali sono state già avviate a fine anno 2016;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Municipale:
o n. 184 del 1511.'11208 recante " Approaazione piano delle azioni positiae per Ie pai opportunità tríennio

2019-2021";
. n. 2 del '1U01,12079 recante "Ricogrizione annuale della presenza dí personale in soprannumero e delle

condizíoni di eccellenza (art. 33 D.Lgs n. 165/2001, come modifcato dall'art.16 della legge 183/2011) anno

2019";

' n. 53 del18104120-19 recante "Reuisione dotazbne organica, propammnzione fabbisogno di pnsorale 20'19-
2027, piano bíennale delle assunzíoni 2019 2020 e procedure di stabilizzazione del personale precario";

DATO ATTO che, per quanto riguarda il personale a tempo determinato c.d. ,,precario,,:

E la Problematica del precariato negli EE.LL. è stata nel corso degli ultimi vent'anni al centro del
dibattito parlamentare nazionale e regionale e più volte oggetto di prolvedimenti legislativi esitati
dal|'A.R.S., consentendo prima una prosecuzione delle attività progettuali di lavori socialmente utili e,
successivamente, una riconversione degli stessi in rapporti di lavoro individuali a termine, in ossequio al
programma di fuoriuscita dal bacino di che trattasi;
D la contrattualizzazione di esperienze lavorative protrattasi nel corso degli anni ha formalizzato una
volontà propria del Comune di Buccheri a non disperdere un potenziale di risorse umane, ma ad
investire su questo in termini di professionalità e competenze, e a valorizzare lo stesso personale a tempo
determinato;
E l'erogazione dei servizi resi alla cittadinanza nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa è demandata in buona parte al personale contrattualizzato, il quaÌe risulta
funzionale e necessario, soPrattutto in seguito ai tanti pensionamenti verificatisi negli ultimi annl;
O la platea del personale in servizio con contratto a tempo determinato, proveniente dal c.d. "regime
transitorio", non è stata determinata da processi di stabilizzazione correlati all'effettiva disponibilità della
dotazione organica delÌ'Ente presso cui risulta assegnato, ma da un diritto sancito da precise disposizioni
normative avallate dagli atti che lo stesso Ente ha adottato;
D la legislazione nazionale e regionale è intervenuta nel merito cercando di sanare le posizioni di fatto;
E la slabilizzazione del personale precario utilizzato nelle Pubbliche Amministrazioni non costituisce
un diritto soggettivo del lavoratore a termine, bensì una scelta organizzativa che deve svolgersi in
coerenza con iì piano triennale del fabbisogno di personare di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001' come affermato dalla Deliberazion e n. 79212074/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo
per la Regione Siciliana;

EVIDENZIATO che:
o la stabilizzazione del personale "precario" appartenente alle Categorie A (n. 2 dipendenti), ts (n. 20

dipendenti) e C (n.9 dipendenti) è effettuata attraverso una selezione riservata interamente al
personale a tempo determinato de quo in servizio presso il Comune di Buccheri in conformità a
quanto previsto dall'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n.7sl20-r7, dall,art. 3 della L.R. n. ?71201.6, dall'art.26
della L.R. n. 8/2018 e dall,art. 22 della L.R. n.7/2079;

o per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, per un numero di ore non
inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 3l dicembre i015 1.orn-u 6 dell'art. 26
defla L.R. n. 8/2018), è prevista la presentazione delle domande da parte dei lavoratori oer la
partecipazione alle procedure di stabilizzazione;



RITENUTO opportuno, al fine di garantire i principi di imparzialità e trasparenza, disciplinare le procedure

di stabilizzazione mediante l'adozione di un apposito regolamento;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle stabilizzazioni del personale precario" allegato alla Presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTI:

- ir D.Lgs. n.26712000;
- il D.Lgs. n. 7782011;
- il D.Lgs. n.75/2077;
- le LL.RR. n. L .R. n.2712076, n.81201,8 e n. 7/2019;
- I'O.R.EE.LL. vigmte nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il DUP 2019-2021 approvato con D.C.C. n. 79 del0610612079;
- il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con D .C.C. n.20 del A6fi6/2079;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1' DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina delle stabilizzazioni del personale precario"
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2' DI DARE ATTO che per la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, per un
numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015
(comma 6 dell'art' 2ó della L.R. n.8/2015), è prevista la presentazione delle domande da parte dei
lavoratori per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione;

3' DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esezuibile ai sensi della normativa
vigente.
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REGOLAMENTO COMANALE PER LA DISCrcLINA
DELLE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO

MEDIANTE PROCEDARE DI RECLATAMENTO IN
ATTUAZTONE DELLART. 2q C. 4 DEL D.LGS. N. 75/2017
E DELL'ART. 22, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE

N. 1/2019



1.

^ ^ 
o 

lu 
mancanza dei requisiti richiesfi all,aft. 2.J' Quarora risulti non veritiera una dele dichiarazioni previste ne a domanda di

Art. 1 - Stabilizzazione personale precario

1. Il Comune di Buccheri, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblic4 delle sue capacità
assunzionali e delle risorse disponibili, come previsto nel programma triennale del
Fabbisogno di Personale 2019120721, procede alla stabilizzazione tramite il piano di
reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi della
L.R. n.2712016 e s.m.i e dell'art. 20 del D.Lgs. n.7512017 e art.22 della Legge di Stabilità
della Regione Siciliana per l'anno 201,9 (Legge n. 1.12079), riservato esclusivamente al
personale in servizio presso l,ente in possesso dei requisiti di legge.

Art' 2 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria
personale precario di categoria A, B e C

'l'. La stabilizzazione del personale precario appartenente alre categorie A, B e C, è effetfuatain applicazione e ai sensi deil'art. 20, c. 7, dei o.rgs. n. 7b120r7, deil,art. g0 L.R. 2010u2014,
n.5, dell'art.3 de'a L.R. n.27120t6, dell,art.2O deìh L.R. n.8/2018, dell,art.22 de'a L.R. n.
U201.9, dell'art. 49 L.R. n. .1.512004 e del D.p.R.S. 0510412005, attraverso una setezioneinteramente riservata ar personale a tempo determinato in servizio presso il Comune diBuccheri e in possesso dei requisiti prerrisii dall,art. 20, c.7, delD.Lgs. n. ZS/2017.2' Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato i lavoratori in servizio pressoquesto Comune, reclutati con le procedurà di cui ale LL.RR. n. g5/7gg5 e n. 76/20.16, che
Posseggono tutti i seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 2e comma 1, der D. Lgs. n.7s/2017,ovvero:

o risultino in servizio successivamente all,entrata in vigore della L. -i'4r2015 
concontratto 

" ,"-fo , determinato presso l,Amministrazione che procedeall'assunzione, e quindi dal Comune di Buccheri;
' siano stati recrutati a tempo determinato, in rerazione alle medesime attività svolte,con procedure anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse darComune di Buccheri, in applicazione del 3o comma de',art. 22 della LeggeRegionale n. 1/2019;

' abbia maturato, al 3-7.72.2077, a e dipendenze del Comune di Buccheri armeno treanni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Art. 3 - Presentazione domande

Le domande per la partecipazione ana stabirizzazione di cui ar precedente art. ] verrannoesaminate per la verifica dei requisiti da parte del Responsabile del,ufficio personare.
Costituiscono motivi di esclusione d,ufficlo:

o la presentazione della domanda oltre il termine di cui all,avviso;o la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
o Ia mancata presentazione delra fotocopia i.rt.g.;i" di un documento di riconoscimentoin corso di validità;



partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 44512000, sarà disPosta la

decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione owero la

risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costifuito.

Art. 4 - Stabilizzazione - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio di tutti i candidati avverrà con contratto di lavoro individuale a

tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del
contratto collettivo nazionale del comparto autonomie locali in vigore al momento
dell'assunzione, del Regolamento Comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi e
del Piano Triennale del fabbisogno del personale vigente.

2. Nei contratti di lavoro individuale saranno assegnate le mansioni corrispondenti alla
categoria di appartenenza nell'ambito delle Area di Posizione Organizzahva istituite con
D.G.M. n. 12012000 e ss.mm.ii..

3. Le attività che verranno assegnate saranno atte a garantire la coperfura dei servizi resi ai
cittadini sia negli uffici che nei servizi estemi erogati dal Comune di Buccheri.

4. Si procederà alla stipula di tutti i contratti di lavoro a temDo indeterminato con
decorrenza conforme alle previsioni del piano triennale del fabbisogno del personale
vigente, del piano di fuoriuscita di ,,precariato,, o di altro atto paritario.

5. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla
nomina' Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo risDetto alla data
prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effetfiva presa in servizio.

Art. 5 - Norma finale e transitoria

1' Il presente Regolamento svolge effetti esclusivamente ai fini della stabilizzazione del
personale precario conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della regge regionare n.
2712076 e dall'art. 26 comma 6 della legge regionale n.81201,g, come intefrletrati dall,art.
2Z comma 2, della legge regionale n. U2019.



pRoposrA Dr DELTBERAZToNE N. )l*ow tS. l- b (.(

Ai sensi dell'art. 4t comma 1, del D.Lgs. n.26712000 si espri-e pn*t" irr otditre atta

regolarità tecnica:

)( ravonrvorE
El CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. n .26712o00 si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile:

,< FAVOREVOLE
tr CONTRARIO per i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell,arr. 13 delta L.R. n.,t4 /1rgg1^, del D.Lgs.n.26712000, del D.Lgs' n' l!8/2011' e loÎo ss'mm'tr"

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINANZIARIO

si attesta

CAP.

la

coDlcE

rziana com€

COMPETENZA
(ESERC.

FtNANZ.RIO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.ÎO
ASSESTATO

(POST
VARJAZIONI)

DISPONI.
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(IMPORTO)

N. .................-.- €. ..................
2079 € ...................... € ...................... €......................

€ ...................... € ....................- N. ...................... €..................
2020 € ......................

N. .......,..........,- €. ..........,.......
2021 € ...................... € ......................

;;'ffi;Et *o amminisîrativo

IL SEGRET.

l.i.

Lì.

rr prcscntc atto è stato ouoot"u'o utt'o'otnro---*er comune dar 21. ( Qgll a 

-\:!i^t"i^IL

Attcsto chc avvcrso il presente atto' nel periodo dal al

4r.'o^

TL RESPONSABTLE DELLAFFICIO PROTOCOLLOopposirioni.


