COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
»'

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 23 del 11/04/2019
Oggetto

Art.20 del D.Lgs 25/05/2017 n.75. Procedura di stabilizzazione
del personale con contratto subordinato a tempo determinato per
la copertura di n. 15 posti così suddivisi:n.7 unità di categoria A a
24 ore settimanali di cui n.2 con profilo professionale di Operatori
polifunzionali pulizie locali comunali, n.4 operatori polifunzionali
servizi vari esterni, n. 1 operatori polifunzionali servizi vari
interni e n. 8 unità di categoria C a 24 ore settimanali di cui n. 7
con profilo professionale Istnittorc Amministrativo servizi vari
interni e n. 1 Istruttore amministrativo contabile. Approvazione
Avvisi di selezione pubblica.

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di aprile alle ore 12,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
#
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Filippo

Assessore

X

CUSUMANO

Biagia A.

Assessore

X

DAZZO

Salvatore

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;
J»

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

a 1 6 APÌ 2019 '
VI

n.
IL SEGRETARIO COMUNALE

rà per 15 giorni consecutivi.
2019 del registro delle pubblicazioni.

LUCCA SICULA

.n 16tfR. 20I3
IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

•

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;
;

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti2, comma 1, L.R. 44/91);
Q Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (arti5,
comma 6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI LUCCA SICULA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 20 del D.Lgs 25/05/2017 n. 75. Procedura di stabilizzazione del
personale con contratto subordinato a tempo determinato per la
copertura di n. 15 posti così suddivishn.7 unità di categoria A a 24
ore settimanali di cui n.2 con profilo professionale di Operatori
polifunzionali pulizie locali comunali, n.4 operatori polifunzionali
servizi vari esterni, n. 1 operatori polifunzionali servizi vari interni e
n. 8 unità di categoria C a 24 ore settimanali di cui n. 7 con profilo
professionale Istruttore Amministrativo servizi vari interni e n. 1
Istruttore amministrativo contabile. Approvazione Avvisi di
selezione pubblica
IL SINDACO
PROPONE^
ALLA GIUNTA MUNICIPALE
la seguente
DELIBERAZIONE
Visto l'art. 20, comma 2, del D.Lgs 75 /2017
Visto l'art. 30 della LR. 28/01/2014,n. 5
Vista la L.R. n. 27/2016 art. 3 e l'art. 26 della L.R. 8/2018;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
Visto i CC.CC.NN.LL Comparto Regioni ed Enti Locali
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
piano del fabbisogno del Personale 2018/2020 e il Piano occupazionale;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 17.12.2018 con la quale è stato approvato

il "Regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio (Stabilizzazioni) ex art. 20
del Decreto Legislativo 75/2017;
Preso atto che con l'approvazione del predetto piano del fabbisogno del Personale è stata
prevista l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 -ore settimanali e
indeterminato per la copertura di n. 15 unità così suddivisi:
n. 7 unità di categoria "A" a 24 ore settimanali di cui
n. 2 con profilo professionale di Operatori polifunzionali pulizie locali comunali,
n. 4 operatori polifunzionali servizi vari esterni,
n. 1 operatori polifunzionali servizi vari interni
n. 8 unità di categoria "C" a 24 ore settimanali di cui
n. 7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni(Anagraf e,Servizi
sociali, Affari Generali, Biblioteca,)
n. 1 Istruttore amministrativo contabile.
Richiamato l'art. 20 del D.lgs n. 75/2017 che ha introdotto un piano di stabilizzazioni per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con rapporto
di lavoro a tempo determinato;
Vista la circolare n. 3 del 23.11.2017 , con la quale il Ministero per la semplificazione e la Pubblica
amministrazione ha fornito gli indirizzi operativi in materia di stabilizzazioni;
Atteso che:
- in base alle linee direttive formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la citata
circolare n. 3 le Pubbliche amministrazioni prima di procedere all'espletamento delle
procedure di reclutamento speciale di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo, hanno
l'obbligo di attivare le procedure di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34/bis del
D.Lgs 165/2001, mentre non sono previsti gli adempimenti previsti dall'art. 30 dello stesso
-

decreto legislativo afferente le procedure per la mobilità volontaria;
in ottemperanza alle succitate disposizioni dettate dall'art. 34/bis le Pubbliche
Amministrazioni devono effettuare una preventiva richiesta alla struttura regionale
preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per esperimento della mobilità
obbligatoria per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa
categoria e profilo professionale;

Visti gli allegati avvisi di selezione per la stabilizzazione di n. 15 unità di categoria "A" e "C"a 24
ore settimanali come di seguito distinti :
n. 7 unità di categoria "A" a 24 ore settimanali di cui
n. 2 con profilo professionale di Operatori polifunzionali pulizie locali comunali,

n. 4 operatori polifunzionali servizi vari esterni,
n. 1 operatori polifunzionali servizi vari interni
n. 8 unità di categoria "C" a 24 ore settimanali di cui
n. 7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni(Anagraf e,Servizi
sociali, Affari Generali, Biblioteca,)
n. 1 Istruttore amministrativo contabile.
**
Ravvisata l'esigenza di procedere alla pubblicazione agli avvisi pubblici finalizzati ad acquisire le
domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione presso il comune di
Lucca Siculo e , quindi di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
in esame;
Per le motivazioni e le argomentazioni citate
Visto il D.Lgs 267/2000;
PROPONE
1. Approvare gli avvisi pubblici, che allegati alla presente determinazione, formano parte
integrante e sostanziale finalizzati ad acquisire le domande di partecipazione dei
lavoratori interessati alla stabilizzazione di 15 unità così suddivisi:
n. 7 unità di categoria "A" a 24 ore settimanali di cui:
n. 2 con profilo professionale di Operatori polifunzionali pulizie locali comunali,
n. 4 operatori polifunzionali servizi vari esterni,
n. 1 operatori polifunzionali servizi vari interni
n. 8 unità di categoria "C" a 24 ore settimanali di cui:
n. 7 Istruttore Amministrativo/ servizi vari interni(Anagrafe,Servizi sociali, Affari
Generali, Biblioteca,)
n. 1 Istruttore amministrativo contabile.
2. Pubblicare gli avvisi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente
e sulla G.U.R.S
3. Incaricare i funzionar! a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
4. Dare atto che l'onere conseguente è posto a carico degli appositi capitoli di spesa del
bilancio pluriennale 2019/2021,
' IL Sindaco
uSalvatore DazVo

Ai sensi dell'ari. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. 12 della L.R. n.30 del
23/12/2000, si esprime parere

P/f \lfìfi

In ordine alla regolarità tecnica

r\

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. 12 della L.R. n.30 del
23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista giusto impegno assunto n.
del

importo €
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

