COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123

Reg.

Data 03/12/2018

Oggetto: PROSECUZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA DAL 01/12/2018 AL
31/12/2018 DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI
DIRITTO PRIVATO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 21/03 E S.M.E.I.,
A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in
essere presso questo Ente dei soggetti aventi titolo di cui all’allegato A) fino al 31 DICEMBRE
2018, subordinando, tuttavia l’efficacia di tale prosecuzione all’acquisizione del parere
favorevole da parte della Commissione Centrale per la Finanza degli Enti Locali, cui il
presente atto verrà tempestivamente inoltrato, in quanto l’Ente risulta strutturalmente
deficitario, così come acclarato da deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 10.8.2016 con
la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015;
2. Di dare atto che il costo complessivo per il mese di DICEMBRE 2018 del personale contrattista
ammonta ad Euro 49.924,82 compreso oneri previdenziali, IRAP ed assegni familiari;
3. Di dare atto altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 10 della L.R. 27/2016 “Disposizioni in materia di
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario (approvata il 28/12/2016 e pubblicata
nel GURS n. 58 del 31/12/2016) il costo complessivo è garantito dalla Regione, per la copertura del
fabbisogno degli Enti per la spesa dei contratti prorogati, nei limiti della spesa 2015;
4. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU dell’Ente;
5. Di demandare al Responsabile dell’Area I la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato e parziale con i soggetti interessati individuati in allegato per il mese di DICEMBRE
2018;
6. Di dare alla presente l’immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, data la
necessità di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro già dal 1°DICEMBRE 2018.
7. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
CONSIDERATO che il Comune di Trabia consta al suo interno di n. 41 lavoratori con contratto di diritto
privato a tempo determinato e parziale, per 18 ore settimanali, stipulato ai sensi della L.R. n. 21/03;
CONSIDERATO che i suddetti dipendenti svolgono oggi all’interno dell’Ente, in larga parte, mansioni di
cui deve essere garantita la continuità, venendosi a determinare, in caso contrario, notevoli pregiudizi ai
servizi erogati dal Comune, nonché danni di carattere economico-finanziario al Comune stesso;
CONSIDERATO che, nello specifico, il solo Corpo di Polizia Municipale è composto da n.14 dipendenti, di
cui 7 costituiti da personale con contratto a tempo determinato, la cui non immediata prosecuzione
comporterebbe un grave pregiudizio all’efficienza del Corpo stesso, che verrebbe sostanzialmente dimezzato,
con gravi ricadute soprattutto sul versante dell’ordine pubblico e della sicurezza, in considerazione delle
estese dimensioni del territorio comunale e del fatto che il Comune di Trabia ormai consta di 10.478 abitanti
(dato aggiornato al novembre 2016);
CONSIDERATO che, anche la costituzione degli uffici afferenti ai Servizi Demografici, si caratterizza per la
presenza di n.3 dipendenti con contratto a tempo determinato, su n.6 componenti complessivi dell’Ufficio,
dovendosi quindi evidenziare come la non immediata prosecuzione dei primi, anche in questo caso,
arrecherebbe grave nocumento all’efficienza dei Servizi stessi, con inevitabili refluenze sugli adempimenti
inerenti lo Stato Civile ed, in genere, le funzioni delegate dallo Stato;
CONSIDERATO che, con riferimento all’Area Economico – Finanziaria, la stessa si contraddistingue per la
presenza di n.11 dipendenti con contratto a tempo determinato, su un totale di 18 dipendenti e che, a mero
titolo esemplificativo, il Servizio deputato all’accertamento ed alla riscossione dell’I.M.U. è totalmente
gestito dal personale in argomento, che peraltro svolge una funzione indispensabile anche con riferimento
agli altri Tributi comunali;
CONSIDERATO che, in particolare, in questo momento il personale dell’Ufficio I.M.U. sta gestendo anche
l’accertamento e la riscossione dell’ I.C.I. relativa agli anni 2013 - 2014 – 2015 e 2016, svolgendo pertanto
una funzione fondamentale anche con riferimento a fenomeni di evasione fiscale;
PRESO ATTO, pertanto, che anche relativamente all’accertamento ed alla riscossione dei Tributi comunali,
nonché alla lotta all’evasione fiscale, la mancata prosecuzione del personale con contratto a tempo
determinato, senza soluzione di continuità, arrecherebbe di certo un considerevole danno economico –
finanziario al Comune di Trabia;
CONSIDERATO che l’Area Lavori Pubblici e l’Area Urbanistica sono composte da n.7 dipendenti con
contratto a tempo determinato e che uno di loro è Responsabile dell’Area LL.PP., unico dipendente, peraltro,
laureato in Architettura. L’Area Urbanistica, in questo momento, è impegnata in adempimenti di rilevante
importanza quali la riadozione del P.R.G., giusta nota prot. n. 22406 del 23.11.2016 dell’Assessorato del
Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell’Urbanistica e la definizione delle
pratiche di condono edilizio, giusta delibera di Giunta Comunale n. 153 dell’01. 12. 2016;
PRESO ATTO, alla luce di quanto finora esposto, che i dipendenti con contratto a tempo determinato
svolgono, oggi all’interno del Comune di Trabia, ruoli e funzioni in larga parte indispensabili per il normale
espletamento dei procedimenti amministrativi e che, conseguentemente, se ne rende necessaria l’immediata
prosecuzione, al fine di tutelare l’Ente da gravi pregiudizi sull’efficienza dei Servizi dallo stesso erogati,
nonché da probabili danni di carattere economico – finanziario che, per quello che si è detto, in caso
contrario, si verrebbero a determinare;
SENTITO, in merito, il Segretario Comunale, che, rispetto alla volontà della Giunta di procedere
prescindendo dall’autorizzazione preventiva della Commissione, manifesta proprio parere non favorevole e
rileva la parziale difformità del deliberato rispetto alla proposta di deliberazione formulata dagli uffici, sulla
quale erano stati dati i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile, che non possono estendersi, pertanto, a
quanto deciso dalla Giunta. Pur prendendo atto delle motivazioni che spingono l’organo esecutivo ad

attribuire l’immediata esecutività alla prosecuzione, il Segretario dissente da tale manifesta intenzione
rilevando che, nonostante la recente riforma regionale citata in premessa ormai garantisca la copertura
integrale dei costi della prosecuzione, giusta combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’articolo 3 della L.R.
27/16, dall’altro canto permane il doveroso e necessario interessamento della Commissione centrale per la
finanza degli EE.LL. affinché rilasci la prescritta preventiva autorizzazione.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale in
essere presso questo Ente dei soggetti aventi titolo di cui all’allegato A) fino al 31 DICEMBRE
2018;
2. Di dare atto che il costo complessivo per il mese di DICEMBRE 2018 del personale contrattista
ammonta ad Euro 49.924,82 compreso oneri previdenziali, IRAP ed assegni familiari;
3. Di dare atto altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 10 della L.R. 27/2016 “Disposizioni in materia di
autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario (approvata il 28/12/2016 e pubblicata
nel GURS n. 58 del 31/12/2016) il costo complessivo è garantito dalla Regione, per la copertura del
fabbisogno degli Enti per la spesa dei contratti prorogati, nei limiti della spesa 2015;
4. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU dell’Ente;
5. Di demandare al Responsabile dell’Area I la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato e parziale con i soggetti interessati individuati in allegato per il mese di DICEMBRE
2018;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.
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