COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DEL
PERSONALE, PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
– TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVO PIANO ASSUNZIONI 2018 –
PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
Data 28/12/2018 DETERMINATO

N. 129

Reg.

Oggetto:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE


di prendere atto che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33
del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, come documentata in premessa
e come da attestazioni dei Capi Area (alleg. E), non emergono situazioni di personale in esubero.



Adottare un Piano triennale del Fabbisogno relativo al triennio 2018-2020 e il relativo piano
occupazionale anno 2018 allegato B).



Modificare la Dotazione Organica del Comune di Trabia, in ultimo approvata con delibera di
G.M. n. 118 del 17/10/2017, come allegata alla presente e facente parte integrante e sostanziale
(allegato D).



Di dare atto che il costo teorico della dotazione organica, come rideterminata in € 1.843.378,05, è
contenuta nei limiti della spesa media per il personale del triennio 2011-2013 ammontante a
€ 2.685.336,80.



Di disporre l’avvio delle procedure speciali transitorie di cui all’art. 20 del Dlgs 75/2017e di cui
all’art. 3 della LR 27/2016 e 8/2018 finalizzate alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo
indeterminato e rivolte alla platea dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale del Comune di Trabia.



Dare atto che la programmazione triennale è condizionata alla preventiva approvazione da parte
della commissione per la stabilità finanziaria per gli enti locali, presso il Ministero dell’interno e
pertanto l’efficacia della stessa è subordinata all’acquisizione del parere favorevole de quo.



Dato atto che la Commissione per la stabilità degli Enti locali, nella seduta del 19.12.2018 ha
approvato la proroga dei contrattisti ex LSU-LPU, a favore dei comuni della Sicilia sottoposti al
controllo di tale organo “fino alla stabilizzazione degli stessi e comunque non oltre il 31,12.2019,
fermo restando il conseguimento del pareggio di bilancio dell’anno 2018 ai sensi dell’art. 1 c. 422 della
L 232/2016.



Di prorogare , ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.Lgs. 75/2017 e meglio esplicitata nella Circolare
della Funzione Pubblica n. 3/2017, paragrafo 3.2.6., nelle more di concludere le procedure speciali
previste dall’art. 20 del D,Lgs. 75/2017, i contratti di lavoro flessibile per i soggetti che
partecipano alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, proroga
approvata della competente Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.



Di dare atto che, in base alle verifiche del Responsabile dell’Area I, la spesa complessiva
conseguente alla programmazione di cui al punto 2) rispetta il limite della capacità assunzionale
calcolata di cui al prospetto delle spese dei cessati secondo le percentuali di turn over previste dalle
normative vigenti, il limite di cui all’art.1, comma 557, L. n. 296/2006, nonché tutti i limiti
contabili di spesa e le condizioni di legge (All. A - C - D).



Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse
esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di
facoltà occupazionali e di spesa, e che sarà comunque soggetta a revisione annuale, nonché alla
nuova valutazione in merito al raggiungimento del miglioramento della riscossione ed al piano di
riequilibrio pluriennale che dovrà essere predisposto da questa amministrazione nei prossimi mesi.



Dare atto che, secondo quanto previsto dallo stesso art. 20, c. 5 del dlgs.75/2017 e nella sopra
citata circolare – paragrafo 3.2.5, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione
è fatto divieto per questo ente di effettuare alcuna assunzione di tipo flessibile per le stesse
categorie e figure professionali, i cui posti sono destinati a copertura, mediante percorsi di
stabilizzazione.



Trasmettere copia della presente al Dipartimento Funzione Pubblica, così come previsto all’art. 6
ter, c.5 del d.lgs 165/2001, entro gg. 30 dall’adozione, atteso che l’eventuale mancato
adempimento è soggetto alla sanzione del divieto ad assumere.



Pubblicare copia della presente su Amministrazione Trasparente, in ossequio agli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.lgs 3372013.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
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.

