Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 32 del 18/05/2018

ATTO DI INDIRIZZO PROPEDEUTICO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE
PRECARIO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPIETRO CON RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, IN ATTUAZIONE DELLE
PROCEDURE DETTATE DALL’ART 20 DEL D. LEG.VO 75/2017 E ART 3 DELLA
L.R.27/2016 ENTRO L’ANNO 2018.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di dare atto che con deliberazione di G.M. n. 22 del 09/04/2018 è stata effettuata l’annuale attività
ricognitiva del personale alle dipendenze dell’ente ivi compreso il personale precario a tempo determinato
cui si rinvia integralmente;
Di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo perché predisponga la necessaria
proposta e al Responsabile del Settore Economico e Finanziario, affinché provveda a certificare l’entità
della spesa utilizzabile ai sensi dell’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 conv. in L. 122/2010,
calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017. Inoltre quest’ultimo, dovrà
provvedere al calcolo della spesa di personale, al netto del contributo regionale, ai fini delle disposizioni di
cui all’art. 1, commi 557 e 562 della L. 296/2006 e attestare la sostenibilità della spesa a regime corredata
della certificazione della sussistenza delle risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno;
Entrambi i responsabili, inoltre, dovranno rielaborare la dotazione organica, secondo le linee di indirizzo
approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’08/05/2018,
previa determinazione del valore di spesa che la dotazione attuale esprime.

Di procedere con successivi e separati atti, entro il termine del 31 dicembre 2018, all’adozione dei
provvedimenti necessari e utili alla stabilizzazione del personale precario nel rispetto delle misure volte al
superamento del precariato ai sensi dell’art 20 del decreto legislativo 75/2017 e dell’art 3 della legge
regionale 27/2016, come meglio esplicitati nel documento formulato a seguito dell’attività ricognitiva
espletata e approvata;
Di dare atto che le procedure di stabilizzazione contemplate nel documento formulato a seguito di attività
ricognitiva del personale precario espletata, rientrano nel concetto di “gestione complessiva delle risorse
umane” e come tali si dà informativa alle OO.SS ai sensi dell’art 7 del CCNL 1/4/99.
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

