COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 9 del registro
Data 26 gennaio 2017

Oggetto: Proroga dei contratti ex art.110 del TUEL 267/00. Direttive.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio, alle
ore14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92,
come modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Sindaco
Con il supporto tecnico del Funzionario Responsabile dell’Area 1
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.12.2014, esecutiva,
con la quale è stato emanato atto di indirizzo inerente la stipula di un contratto a
tempo determinato ex art. 110 del Tuel 267/00per la figura professionale di
funzionario tecnico, cat. D3;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.12.2014,
esecutiva, con la quale è stato modificato il piano triennale 2014/2016 dei
fabbisogni del personale prevedendovi la stipula del contratto di cui sopra è
cenno;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1/2015 del 26.01.2015
con cui viene espresso parere favorevole sulla deliberazione della G.C. n.
10/2014;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 9 del 25.02.2015, con il quale, in
attuazione delle deliberazioni della G.C. n. 8/2014 e 10/2014, è stato conferito
incarico ex art. 110, comma 1° del Tuel 267/00 all’arch. G. Lo Bocchiaro per la
durata di mesi dodici decorrenti dal 02.03.2015;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.02.2016, con la
quale, integrando il piano triennale 2015/2017 dei fabbisogni del personale, è
stata prevista la proroga per mesi dodici del contratto a tempo full time ex art.
110, c. 1°, del Tuel 267/00 di cui sopra è cenno;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla
deliberazione della G.C. n. 18/2015 in data 16.02.2016, prot. N. 4850;
Dato atto, pertanto, che il contratto in essere con l’arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro andrà a scadenza a decorrere dal 02.03.2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27.08.2015,
esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 7°, del D.L. 78/2015, è stato
stabilito di ricorrere alla stipula di un contratto a tempo determinato full time ex
art. 110, comma 2°, del Tuel 267/00 per la figura professionale di architetto, cat.
D3, al di fuori della dotazione organica da destinare all’Area 4 “Urbanistica”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06.11.2015,
esecutiva, con la quale è stato approvato il programma triennale 2015/2017 dei
fabbisogni del personale prevedendovi la stipula del contratto previsto dalla
deliberazione 67/2015, sopra specificata;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla
deliberazione della G.C. n. 82/2015 in data 04.12.2015, prot. N. 35865;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 18.01.2016, con il quale, in
esecuzione delle deliberazioni della G.C. n. 67/2015 e 82/2015, all’arch.
Massimiliano Trapani è stato conferito incarico della durata di anni 1 a contratto
ex art. 110, comma 2°, del Tuel 267/00 per il profilo professionale di architetto,
senza poteri dirigenziali;
Dato atto che il contratto stipulato con l’arch. M. Trapani scadrà a decorrere
dall’01.02.2017;
Considerato che, alla data odierna, presso il Comune di Misilmeri risulta in
organico una sola unità di personale con profilo professionale di ingegnere, cat.
D3, con contratto a tempo indeterminato, in atto comandata presso altra Pubblica
Amministrazione e che è, comunque, insufficiente a colmare le lacune degli uffici
tecnici;
Considerato che tale conclamata ed annosa carenza di personale non consente
di espletare al meglio gli innumerevoli e gravosi carichi di lavoro legati alla
gestione del territorio, alla pianificazione urbanistica e al contrasto
all’abusivismo edilizio che, nel passato, ha fortemente interessato il territorio
misilmerese, peraltro molto vasto;
Fatto presente che, proprio in relazione a detta carenza, la Prefettura di
Palermo, nel corso dell’anno 2016, ha assegnato a questo Comune per mesi sei un
ingegnere ai sensi dell’art. 145 del Tuel 267/00 e che le procedure di
riassegnazione richiesta dal Comune di Misilmeri alla data odierna non hanno
avuto ancora esito;
Dato atto che, proprio per lenire la sofferenza di cui sopra è cenno, nel
programma triennale 2016/2018 dei fabbisogni del personale, approvato con atto
deliberativo della Giunta Comunale n. 92 dell’11.10.2016, è stata prevista
l’assunzione di un ingegnere tramite procedura di mobilità, il cui esito, dopo
l’approvazione del relativo bando e la necessaria pubblicità, è stato, purtroppo,
infruttuoso;
Dato atto che è in corso la procedura per l’assegnazione presso questo Ente di
un ingegnere per mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/01, al cui
eventuale esito negativo seguirà l’avvio della procedura concorsuale pubblica
nelle forme di legge;
Considerato che lo stesso programma dei fabbisogni 2016/2018 prevede la
stipula di un contratto a tempo determinato full time ex art. 110, comma 1°, del
Tuel 267/00 per la figura professionale di architetto, cat. D3, nonché di un
contratto full time a tempo determinato ex art. 110, comma 2°, del Tuel 267/00
per la figura professionale di ingegnere, cat. D3;
Visto il parere favorevolmente reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 04.11.2016 sulla deliberazione della G.C. n. 92/2016;

Visto l’art. 110, comma 2°, 3°e 4° periodo, del Tuel che disciplina la stipula di
contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica e nei limiti di
questa;
Dato atto che in dotazione organica, in atto, sussistono n. 29 posti di carriera
ex direttiva, per cui la previsione di un contratto ex art. 110, comma 2°, rientra
ampiamente nei limiti del 5% di detta dotazione;
Considerato che le procedure di acquisizione dei soggetti di cui ai contratti
art. 110, commi 1 e 2°, prima richiamati, in relazione al contenuto nell’art. 11 del
D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, hanno assicurato le necessarie forme
di pubblicità e trasparenza in quanto precedute tramite avvisi di selezione
pubblica e che sono state effettuate le dovute comparazioni dei curricula dei
soggetti al fine di accertare le specifiche professionalità da acquisire;
Visto l'art. 16 del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il quale
esclude dal computo della spesa dei contratti ex art. 110, comma 1°, dal tetto di
spesa di quello previsto per le assunzioni di lavoro flessibile e, cioè, quello del
2009;
Dato atto che la spesa annua del contratto ex art. 110, comma 2°, quantificata
in € 35.641,99, rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L.
78/2010, come si evince dal prospetto annesso alla deliberazione n. 92/2016,
prima richiamata;
Visto il Dlgs. 15.06.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge 10.12.2014,
n. 39 (Jobs act), dettante norme in materia di lavoro a tempo determinato, il
quale, in relazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al contratto ex
art. 110, comma 2°, consente di potere stipulare contratti a tempo determinato per
la durata di mesi 36;
Dato atto che, per quanto riguarda la durata del contratto di cui all’art. 110,
comma 1°, del Tuel 267/00, il comma 3 dello stesso articolo dispone che lo stesso
non possa avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco;
Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 478 del 13.01.2014, con cui il
supremo consesso, nell’esercizio delle proprie funzioni di normofiliachia,
fissando principio di diritto in ordine alla durata dei contratti di cui all’art. 110,
comma 1°, del Tuel 267/00, ha ritenuto doversi applicare nei confronti degli enti
locali territoriali l’art. 19 del D.lgs. 165/01, nel testo modificato dall’art. 14
sexies del D.L. 155/2005, convertito, con modificazioni in legge 168/2005,
secondo cui la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore ad anni
tre;
Ritenuto, pertanto, di potere emanare apposita direttiva volta alla proroga dei
contratti oggi in essere per le figure professionali di architetto con funzioni
dirigenziali Cat. D3 ex art. 110, comma 1° del Tuel 267/00 e di architetto cat.
D3, senza poteri dirigenziali, con ciò modificando il programma triennale

2016/2018 dei fabbisogni del personale – piano annuale 2017 - prevedendo il
profilo professionale di architetto in luogo di quello dell’ingegnere;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Alla Giunta Comunale
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente
ritrascritti:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Emanare direttiva volta alla proroga per un anno del contratto full time
oggi in essere stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 1°, del Tuel
267/00 - profilo professionale architetto con poteri dirigenziali, in
scadenza a decorrere dal 02.03.2017;
Emanare direttiva volta alla proroga per un anno del contratto full time
oggi in essere stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 2°, del Tuel
267/00 - profilo professionale architetto, senza poteri dirigenziali, in
scadenza a decorrere dall’01.02.2017;
Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento, così
come esplicitato con l’atto deliberativo della G.C. n. 92/2016 risulta
allocata negli appositi stanziamenti di bilancio 2016/2018;
Di inoltrare copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori
dei Conti in relazione alla modifica introdotta con il presente atto nel
piano annuale 2017 del programma triennale 2016/2018 dei fabbisogni
del personale, di cui alla premessa;
Dare mandato alle Aree 1 “Affari generali ed istituzionali” e 9
“Controlli anticorruzione e gestione patrimonio” di attendere agli
adempimenti gestionali di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi di quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL.

Misilmeri, 26.01.2016
Il Sindaco proponente
F.to:dott.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 26.01.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to:dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri,

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Proroga dei contratti ex art.110 del TUEL 267/00. Direttive», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Proroga dei
contratti ex art.110 del TUEL 267/00. Direttive», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to. Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 27.01.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.01.2017 al 11.02.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.02.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.01.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

