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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

    PREMESSO: 

- CHE con Determinazione Dirigenziale n° 192 del 30/12/2017, in esecuzione della 

Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2017-2019 il Comune di Novara di Sicilia 

aveva disposto di procedere alla stabilizzazione mediante assunzione in servizio a tempo 

indeterminato e part-time, con decorrenza dal prossimo 1° maggio 2018 per alcuni dei profili 

professionali già selezionati in base ai concorsi pubblici espletati in forza della L.R. 24/2010; 

- CHE con recenti comunicati ed incontri, l’ultimo dei quali svoltosi presso il Comune di 

Torrenova,  l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali, avv. Bernadette Grasso, ha evidenziato 

l’inopportunità di provvedere alla stabilizzazione del personale precario già selezionato in forza 

della previgente  L.R. 24/2010 stante che, secondo l’interpretazione data dalla Regione Siciliana, 

non sarebbe possibile, in un caso del genere, fruire dei contributi per la stabilizzazione in maniera 

storicizzata, cioè, per tutta la durata del rapporto di lavoro, bensì, soltanto per cinque anni, 

conformemente alle norme in vigore nel 2010; 

- CHE a causa di tale interpretazione, sebbene la stessa non risulti condivisibile, si rischierebbe di  

arrecare un consistente danno economico all’Ente poiché, ovviamente, una cosa è poter fruire del 

contributo assunzionale per l’intera durata del contratto di lavoro, e ben altra cosa è, invece, godere 

del medesimo beneficio limitatamente ad un periodo di soli cinque anni; 

- CHE conformemente alle indicazioni emerse nel corso dei predetti incontri tematici, le modifiche 

alla L.R. 27/2016 che dovrebbero essere apportate in sede di approvazione della Legge finanziaria 

regionale sono proprio in questo momento al vaglio dell’ARS presso la quale, esaurito il termine per 

la presentazione degli emendamenti, è attualmente in corso la discussione e votazione sui singoli 

articoli; 



 

 

- CHE quindi appare verosimile il fatto che entro la fine del corrente mese di aprile la modifica alla 

L.R. 27/2016 per la storicizzazione del contributo assunzionale dei precari già vincitori di concorso 

ai sensi della L.R. 24/2010 possa diventare legge della Regione Siciliana e che venga, conseguente-

mente, eliminato ogni possibile dubbio in merito alle risorse finanziarie concretamente utilizzabili 

per dette assunzioni; 

- CHE immediatamente dopo la modifica normativa l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali 

ha preannunciato l’emanazione di apposita circolare applicativa per consentire l’erogazione dei 

contributi, sicchè, appare verosimile che per completare gli adempimenti necessari si dovrà 

attendere almeno fino alla fine del prossimo mese di maggio; 

- CHE, quindi, prudenzialmente, per valutazioni di evidente opportunità amministrativa, ed al solo 

fine di evitare possibili contenziosi con la Regione Siciliana circa l’entità e la durata dei contributi 

per la stabilizzazione appare necessario postergare di mesi 2, fino al prossimo 30 giugno 2018, 

l’efficacia della precedente Determinazione n° 192/2017 avente ad oggetto ”Assunzione in ruolo 

mediante stabilizzazione, di n. 5 unità  di personale varie categorie e profili 
professionali - con contratto individuale di lavoro a tempo parziale ed indeterminato in 
attuazione del disposto di cui all’art. 3 della L.R. 27/2016 mediante attingimento alle 
graduatorie concorsuali preesistenti di cui alla L.R. 24/2010”;    

- Vista la deliberazione di G.M. n. 2 del 11/01/2018 con la quale questo Ente ha approvato la  

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 ed il piano annuale delle 

assunzioni anno 2018, confermando per l’anno in corso, l’assunzione di tutte le figure professionali 

di cui alle preesistenti graduatorie già approvate ai sensi della precedente L.R. 24/2010 per i soggetti 

che risultano contestualmente inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014; 
    VISTI: 

-  il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche” come modificato ed integrato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 

150/2009 e s.m.i; 

- la Legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.r. n. 48/91, modificata ed 

integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e la Legge n. 127/97 per come recepita ed integrata dall’art. 1 della 

L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;   

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del 

personale, sottoscritto in data 31 marzo 1999, nonché il nuovo contratto collettivo nazionale di 

lavoro 1998/2001, sottoscritto in data 1 aprile 1999; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;  

 

- DI RINVIARE, in attesa delle nuove disposizioni di modifica della L.R. 27/2016 che dovrebbero 

essere approvate nella legge finanziaria regionale attualmente al vaglio dell’ARS e della 

conseguente Circolare, il termine di efficacia della precedente Determinazione del Responsabile 

dell’Area Amministrativa n° 192 del 30/12/2017 con la quale si era provveduto alla parziale 

assunzione dei lavoratori già vincitori dei concorsi espletati, nel corso dell’anno 2012, ai sensi della 

L.R. 24/2010; 

- DI DARE ATTO che il differimento del termine iniziale di efficacia della precedente 

Determinazione n° 192/2017 è indotto da ragioni di evidente opportunità amministrativa ed è 

motivato dall’esigenza di evitare un inutile contenzioso sulla durata ed entità dei finanziamenti con 

la Regione Siciliana che, nelle recenti anticipazioni delle proprie linee di indirizzo, ha invece 

chiaramente manifestato la volontà di “storicizzare” per tutti i soggetti stabilizzati il contributo 

previsto dall’art. 3 della L.R. 27/2016 senza eccezioni o disparità; 

-  DI DARE ATTO che, salva ogni eventuale successiva determinazione che risulti necessaria in 



 

 

base all’effettivo contenuto della legge finanziaria attualmente in discussione all’ARS, il nuovo 

termine di efficacia della precedente Determinazione n° 192/2017 resta fissato per il prossimo                      

1° luglio 2018; 

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio online del 

Comune ed il suo inserimento nella Sezione "Amministrazione
 

trasparente" del sito web 

istituzionale dell'Ente, per opportuna conoscenza legale; 

 

Novara di Sicilia lì 24 aprile 2018 

                                                                                           

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Segretario Comunale 

                                                                          F.to Dr. Giuseppe Torre 

                    
 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 24.04.2018 Al 08.05.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  08.05.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


