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

REGISTRO GENERALE   N°  651        DEL 31.12.2019          

 

 
Oggetto: INQUADRAMENTO DEFINITIVO IN RUOLO E CONTESTUALE STIPULA DEL 
CONTRATTO  INDIVIDUALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE   
SETTIMANALI)  PER  LA  LAVORATRICE  PRECARIA  PUGLISI DANIELA   -  CAT  A  DEL  
VIGENTE  CCNL  -  GIÀ  DICHIARATA VINCITRICE   DI   CONCORSO  PER  EFFETTO  
DELLA  PRECEDENTE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA N° 192/2017     
              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

 

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, pertanto, con ulteriore Determinazione del 05/07/2018 il Comune ha disposto 

l’assunzione, mediante stabilizzazione, di ulteriori n° 4 unità di personale precario già 

appartenente al novero dei contrattisti di cui alla ex L.R. 85/95 e L.R. 21/03 ed anch’essi 

risultanti vincitori dei correlativi concorsi pubblici espletati in forza della L.R. 24/2010; 

 

 

- che con nota del 24/07/2018, a conclusione del complessivo percorso procedimentale 

finalizzato al definitivo reclutamento in servizio di ruolo, il Sindaco ha disposto la 

convocazione per la sottoscrizione individuale del contratto di tutti i precedenti soggetti 

individuati nelle determinazioni assunzionali ad eccezione della sola lavoratrice PUGLISI 

Maria Daniela - 1° classificata nella graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico per 

la copertura del posto di Cat. “A1” – Operatore amministrativo - addetto alle pulizie  

a tempo indeterminato e part-time ore a 18 ore settimanali  per la quale, però, non era dato 

riscontrare l’avvenuto inserimento ab origine, del proprio nominativo all’interno di quelli 

facenti parte dell'elenco regionale istituito dall'art. 30 della L.R. 5/2014; 

- CHE tale condizione si presentava come potenzialmente ostativa circa la positiva conclusione del 

percorso di stabilizzazione della predetta lavoratrice stante che, che ai sensi e per gli effetti di 

quanto indicato dal combinato disposto di cui ai commi 6 e 10, dell'art. 3 della L.R. 27/2016 e dalla 

Circolare Assessoriale n° 5500 del 03/02/2014 del Dipartimento Regionale del Lavoro, soltanto per 

i soggetti che risultavano inseriti nell'elenco regionale istituito dall'art. 30 della L.R. 5/2014, 

pubblicato sul sito istituzionale on-line della Regione Siciliana, il Comune di Novara di Sicilia, 

avrebbe avuto diritto, nel caso della loro stabilizzazione, all'erogazione del contributo 

assunzionale per l'intera durata del rapporto di lavoro e parametrato “nei limiti della spesa 

complessivamente sostenuta dall’Ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto 

dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015” 

- CHE pertanto, in mancanza della preventiva regolarizzazione di detta situazione da parte 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro, il Comune di Novara di Sicilia, in via tuzioristica aveva 

evitato di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro prorogando, però, fino a 

tutt’oggi, l’utilizzo della predetta lavoratrice; 

- CHE in via ultimativa, con nota prot. 65960 del 09/12/2019, assunta al protocollo del Comune di 

Novara di Sicilia in data 19/12/2019 al n° 8622, l’Assessorato Regionale del Lavoro della Regione 

Siciliana – Serv. I° - Coordinamento Attività del collocamento obbligatorio – Politiche del 

precariato, a seguito delle insistite richieste di questo Ente è stato finalmente disposto 

l’aggiornamento dell’elenco regionale di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014 e s.m.i. in 

favore della lavoratrice Puglisi Maria Daniela, facendo ammenda, quindi, dei precedenti disguidi 

burocratici e delle conseguenti lacune documentali; 

- CHE pertanto, pur nelle more della formale pubblicazione dell’Elenco aggiornato, in conseguenza 

della esplicita dichiarazione di accettazione da parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro, delle 

richiesta di rettifica e di inserimento del nominativo mancante avanzata da questo Ente, debbono 

ritenersi ormai sostanzialmente caducate tutte le precedenti riserve e le pregiudiziali che 

prudenzialmente erano state adottate dal Comune di Novara di Sicilia in fase di stipula dei contratti 

individuali di lavoro successivamente all’avvenuta emanazione della Determinazione 192 del 

30/12/2017 sicchè nulla più osta, in sostanza, 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” 

all’interno delle quali era inserita anche la lavoratrice per la quale oggi si procede;  

- Vista la deliberazione di G.M. n. 100 del 28/11/2019 con la quale questo Ente ha approvato la  

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 ed il piano annuale delle 

assunzioni anno 2020, 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 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 per effetto del contenuto della nota prot. 65960 del 09/12/2019 del 

Dipartimento Regionale delle Politiche del Precariato dell’Assessorato Reg.le del lavoro – Serv. 1° 

assunta al protocollo del Comune di Novara di Sicilia in data 19/12/2019 al n° 8622, risulta ormai 

definitivamente acclarato che la lavoratrice PUGLISI Maria Daniela, già dichiarata vincitrice di 

concorso finalizzata alla stabilizzazione del personale precario per la copertura del posto di Cat. 

“A1” – Operatore amministrativo - addetto alle pulizie  a tempo indeterminato e part-time ore a 18 

ore settimanali giusta precedente Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n° 

192/2017, ha diritto di essere considerata come inserita all’interno dell’elenco regionale di cui 

all’art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014 e, come tale, la stessa deve quindi considerarsi destinataria a 

pieno titolo del contributo per la stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 6 

e 10 della L.R. 27/2016 e del successivo art. 26 della L.R. 8/2018; 

-  DI DARE ATTO conseguentemente, della necessità di procedere, anche per la predetta 

lavoratrice precari già dichiarata vincitrice di concorso in forza della precedente Determinazione n° 

192/2017, alla stipula del relativo contratto di lavoro individuale secondo lo schema-tipo adottato 

dall’Ente; 

- DI CONFERMARE, ove occorra, per il resto, tutto quanto precedentemente stabilito ed indicato 

nella Determinazione Dirigenziale n° 192/2017 della quale il presente atto rappresenta un 

sostanziale compendio ed esecuzione;  

- 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 31/12/2019 

                                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Segretario Comunale 

                                                                                     dr. Giuseppe TORRE 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 31.12.2019 Al 14.01.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  14.01.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


