COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 87 del registro
Data 6 novembre 2017

Oggetto: Art.11 della L.r. 8/2017: approvazione programma di fuoriuscita dei
soggetti impegnati in Asu.

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di novembre, alle ore 09:30
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 Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Vista la legge regionale 09 maggio 2017 n. 8, pubblicata sulla Gurs , P.I.,
n. 20 del 12.05.2017, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2017-legge di stabilità regionale”;
Visto, in particolare, l’art. 11, comma 5°, della sopra citata legge, il quale
riconosce a tutti i datori di lavoro un contributo per cinque anni, pari all’assegno
di utilizzazione in attività socialmente utili (Asu), per ogni lavoratore inserito
nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1°, della legge regionale 28.05.2014, n. 5,
impegnati nei lavori socialmente utili, finanziati con risorse del bilancio
regionale, a condizione che venga loro assicurata l’occupazione con contratto a
tempo indeterminato, nel rispetto delle vigente normativa, con un compenso non
inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile;
Considerato che la sopra citata normativa prevede che, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge e, cioè, entro il giorno 08.11.2017, i
Comuni debbano adottare il programma di fuoriuscita con deliberazione adottata
da parte dell’Organo esecutivo;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della
disposizione normativa di cui sopra è cenno al fine di procedere, nel rispetto delle
norme di legge che regolano le assunzioni negli enti locali, alla stabilizzazione
dei soggetti impegnati in Asu, compatibilmente con le capacità assunzionali
dell’Ente e subordinatamente al finanziamento da parte della Regione Siciliana
previsto dal sopra citato art. 11 della L.r. 8/2017;
Vista la direttiva prot. n. 37367 del 03.10.2017, così come integrata e
modificata con successiva nota prot. n. 40524 del 27.10.2017, con la quale
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento Regione del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative fornisce istruzioni in merito alla applicazione dell’art. 11
della L.r. 8/2017;
Dato atto che presso il Comune di Misilmeri risultano in servizio n. 37
soggetti impegnati in Asu, la cui utilizzazione è prevista fino al 31.12.2019,
giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02.01.2017;
Dato atto che sussistono rilevate necessità nella prosecuzione delle attività
socialmente utili in ragione del fabbisogno organizzativo e delle comprovate
esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati a fronte della
conclamata carenza di personale con contratto a tempi indeterminato (n. 108
dipendenti di cui 24 part time a 26 ore settimanali);

Visto il programma di fuoriuscita all’uopo approntato, annesso alla presente
sotto la lettera A);
Fatto presente che il programma in parola, trattandosi di atto di
programmazione non immediatamente operativo, è suscettibile di variazioni che
possono essere apportate in tempo successivo in ragione delle condizioni
giuridiche, di fatto e finanziarie del Comune, fermo restando che alla assunzione
dei soggetti per i quali l’Ente riceverà il contributo regionale, potrà avvenire nel
rispetto delle disposizioni di legge che regolano le assunzioni negli enti locali
territoriali nel momento in cui si verificheranno tutti i presupposti di fatto e di
diritto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell’1.06.2017, con la
quale è stato approvato il piano triennale 2017/2019 dei fabbisogni del personale
e dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 75/2017, viene meno il
concetto di dotazione organica distinta in posti previsti e posti occupati,
intendendo per dotazione organica i posti coperti e quelli inseriti nella
programmazione dei fabbisogni del personale;
Ritenuto, pertanto, potere procedere alla adozione del presente atto;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
Di approvare, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 11, comma 5°, della
L.r. 09.05.2017, n. 8, il programma di fuoriuscita di tutti i soggetti impegnati
presso il Comune di Misilmeri in attività socialmente utili, annesso alla presente
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, compatibilmente con
le capacità assunzionali e subordinatamente all’ottenimento del contributo
regionale;
Dare atto che, al verificarsi delle condizioni prescritte, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere alla programmazione triennale dei fabbisogni del
personale in conformità al quadro normativo vigente e agli spazi assunzionali e
nel rispetto delle compatibilità finanziarie e alle prescrizioni di legge in merito;
Stabilire che programma di cui al precedente punto, trattandosi di atto di
programmazione non immediatamente operativo, è suscettibile di variazioni che
possono essere apportate in tempo successivo in ragione delle condizioni
giuridiche, di fatto e finanziarie del Comune, fermo restando, in ogni caso, che
alla assunzione dei soggetti per i quali l’Ente riceverà il contributo regionale
potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano le assunzioni
negli enti locali territoriali nel momento in cui si verificheranno tutti i
presupposti di fatto e di diritto;
Riservarsi di intervenire in autotutela alla revoca, modifica od integrazione
della presente deliberazione nel caso in cui la Regione Siciliana non dovesse
assumere i necessari impegni finanziari;

Confermare l’attuale utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente
utili il cui onere grava sulle risorse finanziarie della Regione Siciliana;
Trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, ai fini dell’ottenimento del
contributo regionale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
del vigente O.A.EE.LL..
Misilmeri, 06.11.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

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, 06.11.2017
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 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 06.11.2017
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:
«Art.11 della L.r. 8/2017: approvazione programma di fuoriuscita dei soggetti
impegnati in Asu», 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: «Art.11 della L.r.
8/2017: approvazione programma di fuoriuscita dei soggetti impegnati in Asu», 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: dott.ssa 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 06.11.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 07.11.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 07.11.2017 al 22.11.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 23.11.2017
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 07.11.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

