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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 153            DEL 06.07.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  342        DEL 06.07.2018          

 

 
Oggetto: PRESA  D'ATTO  DELL'AVVENUTO  COMPIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALLA  
PRECEDENTE  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  102 DEL 24/04/2018   -   STIPULA   
CONTRATTI  INDIVIDUALI  A  TEMPO INDETERMINATO  E  PARZIALE  PER  I  LAVORATORI  
PRECARI GIÀ DICHIARATI   VINCITORI   DI   CONCORSO  PER  EFFETTO  DELLA 
PRECEDENTE DETERMINAZIONE SINDACALE N° 192/2017      
 

 
   

 

 

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 successiva Determinazione n° 102 del 24/04/2018 il termine di efficacia del precedente 

provvedimento è stato differito al 1° luglio 2018 e ciò, in ragione della necessità di chiarire se, per il 

reclutamento, mediante stabilizzazione, del personale precario già selezionato in base ai concorsi 

espletati sotto l’egida della previgente L.R. 24/2010 la possibilità di fruizione dei contributi per la 

stabilizzazione poteva ritenersi sussistente per tutta la durata del rapporto di lavoro (criterio c.d. di 

storicizzazione della spesa), ovvero, soltanto per 5 anni, conformemente alle norme in vigore nel 2010; 

- CHE tale dubbio è stato comunque risolto per effetto dell’emanazione delle norme di modifica ed 

integrative all’art. 3, comma 21, della L.R. 27/2016, introdotte con l’art. 26, comma 4 della L.R. 

8/2018 in forza del quale: -“anche le caso di stabilizzazione del personale presente nelle 

graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 29 

dicembre 2010, n. 24 viene comunque erogato il contributo di cui al comma 6, a decorrere dalla 

data di assunzione, per l’intera durata del rapporto di lavoro”; 



 

 

- CHE in via ulteriore e con evidenti finalità tuzioristiche, con  nota prot. 4088 del 

12/06/2018 il Comune di Novara di Sicilia ha richiesto, in via preliminare, l’eventuale 

formalizzazione da parte della Regione Siciliana, dell’autorizzazione a procedere 

all’assunzione delle unità di personale precario per le quali risultano già da tempo concluse 

le procedure concorsuali per la stabilizzazione evidenziando, al contempo, la necessità di 

procedere entro il termine del 1° luglio 2018 così come previsto dagli atti amministrativi 

esecutivi dell’Ente; 

- CONSIDERATO che nessun riscontro è stato fornito in merito da parte della Regione Siciliana in 

relazione alla richiesta formulata dal Comune di Novara di Sicilia; 

- DATO ATTO, in ogni caso, che né l’art. 3 della L.R. 27/2016, né il successivo art. 26 della L.R. 

8/2018 subordinano l’assunzione dei precari al preventivo atto di assenso della Regione lasciando, 

quindi, alla discrezionalità amministrativa ed organizzativa di ogni singolo Ente la decisione in 

merito al reclutamento definitivo dei vincitori di concorso;  

- CHE, quindi, risultano venute meno, in atto, le pregiudiziali prudenzialmente stabilite con la 

precedente Determinazione n° 102 del 24/04/2018 sicchè nulla osta, in linea di principio 

all’attuazione dei percorsi assunzionali programmati; 

- RICHIAMATO, ai fini della compiuta istruttoria del presente provvedimento, anche l’art. 3, 

comma 21 della L.R. 27/2016 nel testo modificato dall’art. 26 della l.R. 8/2018 in forza del quale 

“Per le assunzioni effettuate prima dell’anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è 

erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui 

al presente comma” ovvero “mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari” 

Vista la 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; 

- Vista la deliberazione G.M. n° ___ del 05/07/2018 di approvazione del Piano triennale della 

performance per l’anno 2018-2020; 

    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 e s.m.i.; 

- 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 ed il successivo CCNL sottoscritto in data 21/05/2018; 
 

DETERMINA 
 

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

- DI DARE ATTO che risultano venute meno, in atto, le pregiudiziali già individuate e stabilite 

con la precedente Determinazione n° 102 del 24/04/2018 sicchè nulla osta, in linea di principio 



 

 

all’attuazione dei percorsi assunzionali programmati stante che, ogni precedente dubbio manifestato 

è stato, in atto, dissipato per effetto dell’emanazione delle norme di modifica ed integrative all’art. 

3, comma 21, della L.R. 27/2016, introdotte con l’art. 26, comma 4 della L.R. 8/2018 in forza del 

quale: -“anche le caso di stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure 

di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 24 viene 

comunque erogato il contributo di cui al comma 6, a decorrere dalla data di assunzione, per 

l’intera durata del rapporto di lavoro”; 

-  DI DARE ATTO conseguentemente, della necessità di procedere alla stipula dei contratti di 

lavoro individuali per ognuno dei lavoratori precari dichiarati vincitori di concorso in forza della 

precedente Determinazione n° 192/2017; 

- 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 05/07/2018 

 

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Segretario Comunale 

                                                                                   F.to  Dr. Giuseppe TORRE 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 06.07.2018 Al 20.07.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  20.07.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


