
Oggetto:  assunzione  a  tempo  indeterminato  e  parziale  a  24  ore  settimanali,  per  la
stabilizzazione di n. 3 unità di personale del comune di Sclafani Bagni titolari  di
contratto  a  tempo  determinato  parziale  ex  LL.RR.  n.  85/1995  e  n.  16/2006,
appartenenti a varie categorie e profili professionali.

Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 DEL 28/12/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 17:30 e seguenti
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme
di legge.

Presiede  l’adunanza  il  sig.  Giuseppe  Solazzo  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono
rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Presenti Assenti

Solazzo Giuseppe Sindaco X

Capuano Lucia Maria Fatima Assessora X

Leone Giuseppe Assessore X

Leone Laura Assessora X

TOTALE 4

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/le: 

Partecipa il segretario comunale dott. Mario Chimento.

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “assunzione a tempo indeterminato e
parziale a 24 ore settimanali,  per la stabilizzazione di n. 3 unità di personale del comune di
Sclafani  Bagni titolari  di  contratto  a tempo determinato  parziale  ex LL.RR. n.  85/1995 e n.
16/2006, appartenenti a varie categorie e profili professionali”;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di  approvare  l'allegata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto: “assunzione  a  tempo  indeterminato  e
parziale  a  24  ore settimanali,  per  la  stabilizzazione di  n.  3  unità  di  personale  del  comune di
Sclafani  Bagni  titolari  di  contratto  a  tempo  determinato  parziale  ex  LL.RR.  n.  85/1995  e
n. 16/2006, appartenenti a varie categorie e profili professionali”.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge
regionale n. 44/1991, con separata votazione unanime, espressa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Giuseppe Solazzo

Gli Assessori:
f.to Lucia Maria Fatima Capuano

f.to Giuseppe Leone

f.to Laura Leone

Il Segretario comunale 

f.to Mario Chimento

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Affissa all'albo pretorio il il             /           /              .

Il Messo comunale
(                                 )

Defissa all'albo pretorio il il            /           /             .

Il Messo comunale
(                                 )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, si certifica 
l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.
Sclafani Bagni,           /         /              

Il Segretario comunale
(                                       )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 28/12/2018:

X perché dichiarata immediatamente esecutiva.

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 28/12/2018

Il Segretario comunale
f.to Mario Chimento



Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

Proposta  di  deliberazione  per  la  Giunta  comunale  avente  ad  oggetto:  “Assunzione  a  tempo
indeterminato e parziale,  a seguito di selezione per la stabilizzazione, di n. 3 unità di personale
precario in servizio  presso il  comune di  Sclafani  Bagni appartenenti  a varie  categorie  e  profili
professionali. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(nominato con determinazione del Sindaco n. 141 dell’11 giugno 2018)

Premesso che:
- presso il  comune di Sclafani Bagni sono in servizio con contratto  di lavoro a tempo determinato e
parziale, stipulato ai sensi delle LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006 i sotto elencati lavoratori:

DATI
LAVORATOR

E

n cognome nome luogo nascita
data

nascita
rif.

normativo Cat. Profilo
prof.

1 CAPUANO MARIA SOCCORSA TERMINI IMERESE 17/02/1965 L.R. n. 
16/2006

  B3 Collaboratore
Amministrativo

2 QUINTO ORAZIA CONCETTA SCLAFANI BAGNI 18/04/1963 L.R. n. 
85/1995

B1 Esecutore
Amministrativo

3 AGNELLO ANDREA TERMINI IMERESE 07/04/1969 L.R. n. 
85/1995

B1 Esecutore
Tecnico

- tutti i predetti lavoratori prestano servizio per 24 ore settimanali;
- i legislatori nazionali e regionali hanno delineato i possibili percorsi normativi al fine di realizzare il
graduale superamento dell’utilizzo  storico del  personale con contratto  di  lavoro subordinato a  tempo
determinato nella P.A. e procedere, ove ritenuto possibile, alla stabilizzazione con contratto di lavoro a
tempo  indeterminato,  fornendo  tutela  e  valorizzazione  alle  professionalità  maturate  dal  personale  in
servizio presso gli Enti locali, in coerenza con i fabbisogni rilevati e con la dotazione organica;
- il legislatore regionale è intervenuto con l’art. 3 della legge regionale n. 27 del 29/12/2016, avente ad
oggetto: “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;
- il comma 10 dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016 dispone che la Regione garantisce la copertura delle spese
per il personale precario degli enti locali appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili di cui alle
leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006, n. 21/2003, n. 27/2007 e di cui all’art. 4 della legge regionale n.
3/1993  oltre  che  del  personale  previsto  dal  Fondo  Nazionale  Occupazione,  nei  limiti  della  spesa
complessivamente sostenuta dagli enti nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei
rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, come segue:
 in parte dal Fondo specifico istituito dall’art. 30, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

(Fondo straordinario  per compensare  gli  effetti  derivanti  dall’abrogazione  delle  norme indicate  al
comma 6 del medesimo articolo);

 per  la  restante  parte  (c.d.  “quota  complementare”  a  carico  degli  enti  utilizzatori  alla  data  del  31
dicembre 2015) si provvede, per i Comuni, a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6, comma
1, della L. R. n. 5/2014 – c.d. Fondo delle Autonomie Locali), vincolando, in sede di ripartizione, una
parte  delle  assegnazioni  annuali  all’integrazione  della  copertura  finanziaria  per  il  pagamento  delle
spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti;



- il legislatore nazionale è intervenuto con l’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 avente ad oggetto: “Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”,  che  prevede  un  piano  straordinario  di
stabilizzazione  da sviluppare nel  triennio  2018/2020 per consentire  l’inquadramento,  con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, dei lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi,  negli ultimi otto anni presso l’Amministrazione che procede all’assunzione o bandisce il
concorso;
-  con circolare  n.  3/2017 il  Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  ha dettato
indirizzi operativi per l’applicazione del citato art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017;
-  da  ultimo  l’art.  26  della  Legge  Regionale  n.  8  del  08/05/2018  ha  dettato  ulteriori  “Norme  sulla
stabilizzazione  dei  precari  delle  Autonomie  Locali”  dirette  ad  accelerare  l’avvio  delle  procedure  di
stabilizzazione del personale degli enti locali titolare di contratto a tempo determinato e ad armonizzare la
disciplina dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016 con quella contenuta negli ultimi atti statali in materia di
stabilizzazione, ovvero con il D. Lgs. n. 75/2017, cosiddetto “Decreto  Madia”,  prevedendo  in
particolare quanto segue:
 al comma 1: “In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell’articolo 3 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente :
“22.  Nelle  more dell’individuazione  degli  esuberi  di  personale  di  cui  alle  procedure  previste
dall’articolo 2 sono consentiti  i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo nonché ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

 al comma 2 si prolunga il termine di applicazione della sanzione della riduzione delle assegnazioni
ordinarie della Regione ai comuni in caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione; pertanto,
in forza di tale disposizione  “La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il
termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione, comporterà, a decorrere dal 2021, la
riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla
spesa sostenuta dall’ente per ciascun soggetto non stabilizzato”;

 al comma 3, per ragioni di armonizzazione della disciplina regionale con le disposizioni contenute
nell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia), si differisce al 31 dicembre 2019 del termine
per le proroghe finalizzate alla stabilizzazione;

 al comma 5:  “Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è
altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (c.d. spesa storica) calcolata in
misura  corrispondente  alla  media  del  triennio  2015-2017  e,  ai  fini delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della
spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime
amministrazioni  siano  in  grado  di  sostenere  a  regime  la  relativa  spesa  di  personale  previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo
interno di cui all’articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto
articolo 9, comma 28.”;

 al comma 6 si autorizzano gli enti locali siciliani ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure
di  stabilizzazione  dei  soggetti  che  prestano  servizio  presso  lo  stesso  ente,  utilizzando  le  risorse
regionali richiamate nel predetto articolo, ossia (per i comuni) quelle indicate al comma 1 dell’art. 6
(assegnazioni annuali regionali per la copertura della c.d. quota complementare a carico degli enti
utilizzatori) e al comma 7 dell’art. 30 (Fondo straordinario precari) della legge regionale 28 gennaio
2014,  n.  5  e  dalle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al  comma 10,  lettera  b),  dell’art.  3  della  legge
regionale n. 27/2016 (per le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali), mediante le disposizioni
di cui al comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 e, ove non dovessero ricorrere le condizioni
descritte  in  tale  comma,  “mediante  le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 dell’art.  20 del  medesimo
decreto  legislativo,  interamente  riservate  ai  medesimi”,  cioè  attraverso  procedure  concorsuali
riservate al personale di cui si discute;



 al comma 7 si individuano le risorse destinate ai processi di stabilizzazione ossia quelle gravanti sui
capitoli 191310 (Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie locali
derivanti  dall’abrogazione  delle  norme  recanti  misure  in  favore  dei  lavoratori socialmente utili,
nonché per le misure di stabilizzazione di cui all’art. 3 della L.R. n. 27/2016), 191301 (Contributo per
la parte corrente in favore dei comuni), 191320 (Fondo per garantire la quota complementare a carico
dei liberi consorzi comunali alla data del 31 dicembre 2015, per la proroga e la stabilizzazione dei
contratti a tempo determinato);

 al comma 8 si illustra la copertura delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari
precisando che:
 per  l’attuale  esercizio  finanziario,  la  spesa  per  gli  interventi  di  che  trattasi  è  garantita  dalle

autorizzazioni  di  spesa di cui al  comma 1 dell’art.  6 (c.d. Fondo delle Autonomie locali)  e al
comma 7 dell’art. 30 della L. R. n. 5/2014 (Fondo straordinario per i precari) e dalle autorizzazioni
di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell’art. 3 della L. R. n. 27/2016 (quota complementare ex
province);

 dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai  sensi del comma 21
dell’art. 3 della L. R. n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previste per l’esercizio
finanziario 2018;

-  la Regione siciliana,  come evidenziato anche nella  recente circolare prot.  n.  16042 del  05/11/2018
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica,  con l’entrata in vigore
della L. R. n. 27/2016 ha assunto l’impegno di contribuire, per tutta la durata della vita lavorativa, al
pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo
finanziario garantito fino al 2015; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai
sensi  dell’art.  20 del  decreto  legislativo  n.  75/2017 e  dell’articolo  3  della  L.R.  n.  27/2016.  Atto  di
indirizzo politico”, il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario è stato autorizzato ad avviare
le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Sclafani Bagni;
-  con deliberazione della  Giunta comunale n.  54 del  24/09/2018, esecutiva ai  sensi  di  legge,  è stato
approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 finalizzato alla stabilizzazione con
contratto a tempo indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di
Sclafani Bagni titolari  di contratto a tempo determinato parziale ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006,
finalizzata  alla  copertura  di  n.  1  posto  di  categoria  B3  profilo  professionale  di  Collaboratore
Amministrativo, n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto
di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni Locali - ai
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e
dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario n. 283 del 16/11/2018 è
stata  indetta  la  selezione  ed è  stato approvato  il  bando di  selezione  per  titoli  e  prova pratica  per  la
stabilizzazione  con contratto  a  tempo  indeterminato  e  parziale  a  24  ore  settimanali  di  n.  3  unità  di
personale del comune di Sclafani  Bagni  titolari  di  contratto  a tempo determinato parziale  ex LL.RR.
n. 85/1995 e n. 16/2006, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di
Collaboratore  Amministrativo,  n.  1  posto  di  categoria  B1  profilo  professionale  di  Esecutore
Amministrativo e n. 1 posto di categoria  B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico-Specializzato
Comparto Funzioni Locali - ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016,
dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
 - il bando di selezione è stato pubblicato dal 21/11/2018 al 06/12/2018 sul sito web istituzionale del
comune di  Sclafani  Bagni  nella  sezione  Albo Pretorio,  sulla  Home e nella  sezione  Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso;
- con determinazione del Sindaco n. 299 del 07/12/2018 sono state nominate le Commissioni giudicatrici
delle selezioni suddette;



-  con  il  verbale  n.  1  del  14/12/2018,  la  Commissione  giudicatrice  per  la  selezione  finalizzata  alla
copertura di n. 1 posto di categoria B3 profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, esaminata
la domanda di partecipazione e i documenti prodotti e verificato il possesso da parte della candidata dei
requisiti  previsti  dal  bando  (e  in  particolare  dei  requisiti  di  cui  all’art.  20,  comma  2,  del  D.  Lgs.
n. 75/2017), ha ammesso l’unica candidata alla selezione, ha formulato un prospetto di valutazione dei
titoli e ha stabilito il calendario della prova pratica;
-  con  il  verbale  n.  1  del  14/12/2018,  la  Commissione  giudicatrice  per  la  selezione  finalizzata  alla
copertura di n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo, esaminata la
domanda di partecipazione e i documenti prodotti e verificato il possesso da parte della candidata dei
requisiti  previsti  dal  bando (e  in  particolare  dei  requisiti  di  cui  all’art.  20,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.
75/2017), ha ammesso l’unica candidata alla selezione, ha formulato un prospetto di valutazione dei titoli
e ha stabilito il calendario della prova pratica;
- con il verbale n. 1 del 14/12/2018, la Commissione giudicatrice per la selezione finalizzata alla copertura
di  n.  1  posto  di  categoria  B1 profilo  professionale  di  Esecutore  Tecnico  Specializzato,  esaminata  la
domanda di  partecipazione  e  i  documenti  prodotti  e  verificato  il  possesso da parte  del  candidato  dei
requisiti  previsti  dal  bando (e  in  particolare  dei  requisiti  di  cui  all’art.  20,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.
75/2017), ha ammesso l’unico candidato alla selezione, ha formulato un prospetto di valutazione dei titoli
e ha stabilito il calendario della prova pratica;

Visti:
- il verbale n. 2 del 18/12/2018 della Commissione giudicatrice per la selezione finalizzata alla copertura
di  n.  1  posto  di  categoria  B3  profilo  professionale  di  Collaboratore  Amministrativo,  relativo
all’espletamento della prova pratica e alla formazione della graduatoria; 
- il verbale n. 2 del 18/12/2018 della Commissione giudicatrice per la selezione finalizzata alla copertura
di n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo, relativo all’espletamento
della prova pratica e alla formazione della graduatoria;
- il verbale n. 2 del 18/12/2018 della Commissione giudicatrice per la selezione finalizzata alla copertura
di  n.  1  posto  di  categoria  B1  profilo  professionale  di  Esecutore  Tecnico  Specializzato,  relativo
all’espletamento della prova pratica e formazione della graduatoria;
- la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario n. 332 del 27/12/2018 con
cui sono state approvate le graduatorie della selezione per titoli e prova pratica per la stabilizzazione con
contratto a tempo indeterminato parziale a 24 ore settimanali di n. 3 unità di personale del comune di
Sclafani Bagni  titolari  di  contratto  a tempo determinato parziale  ex LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006,
finalizzata  alla  copertura  di  n.  1  posto  di  categoria  B3  profilo  professionale  di  Collaboratore
Amministrativo, n. 1 posto di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Amministrativo e n. 1 posto
di categoria B1 profilo professionale di Esecutore Tecnico Specializzato - Comparto Funzioni Locali - ai
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 5/2014, dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018 e
dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  a  conclusione  delle  procedure  selettive  per  la  stabilizzazione,
all’assunzione  presso  il  Comune  di  Sclafani  Bagni,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato e parziale, dei 3 dipendenti già titolari di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato
ai sensi delle LL. RR. n. 85/1995 e n. 16/2006, di cui al prospetto riportato in premessa;

Visti:
- l’art. 3 della L.R. n. 27/2016;
- l’art. 26 della L.R. n. 8/2018;
- l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- la circolare prot. n. 16042 del 05/11/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica;



PROPONE

di  assumere,  a  conclusione  delle  procedure  selettive  per  la  stabilizzazione, con  decorrenza  dal  31
dicembre 2018,  presso il  comune di  Sclafani  Bagni,  con rapporto di  lavoro subordinato a tempo
indeterminato e parziale, i 3 dipendenti di seguito elencati, già titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato  stipulato ai  sensi  delle  LL. RR. n.  85/1995 e n.  16/2006, di  cui al  prospetto riportato  in
premessa,  inquadrandoli  come  segue  e  confermandone  l’assegnazione  nei  settori  in  cui  prestano  già
servizio:

DATI LAVORATORE

N COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA

NASCITA
Cat. Profilo

prof.

Orario

settimanale

1 CAPUANO MARIA SOCCORSA TERMINI IMERESE 17/02/1965 B3 Collaboratore

Amministrativo

24 ore

2 QUINTO ORAZIA CONCETTA SCLAFANI BAGNI 18/04/1963 B1 Esecutore

Amministrativo

24 ore

3 AGNELLO ANDREA TERMINI IMERESE 07/04/1969 B1 Esecutore

Tecnico

24 ore

di dare atto:

• che i dipendenti anzidetti vengono inquadrati nella categoria e nel profilo professionale corrispondenti
a quelli inerenti al contratto a tempo determinato di cui erano già titolari alla data del 31/12/2015 e
tuttora in essere e per il medesimo numero di ore settimanali di servizio;

• che agli  stessi  verrà  corrisposto  il  trattamento  economico  previsto  per  la  categoria  e  il  profilo  di
inquadramento dal vigente CCNL - Comparto Funzioni Locali;

• che la Regione Sicilia assicura la copertura finanziaria del personale precario per l’esercizio 2018 e per
gli anni dal 2019 fino al 2038 ai sensi dei commi 7 e 8 dell’articolo 26 della L.R. 8 maggio 2008, n. 8;

di  trasmettere  copia  della  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della
Funzione Pubblica, alle organizzazioni sindacali e al Responsabile del settore amministrativo-finanziario
per gli adempimenti di competenza;

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere tempestivamente alla stipula
dei contratti individuali di lavoro e agli adempimenti consequenziali.

Sclafani Bagni, 28/12/2018

Il responsabile del settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità tecnico-amministrativa: favorevole
Il responsabile del settore amministrativo-finanziario

f.to Orazio Giuseppe Granata

Parere di regolarità contabile: favorevole
Il responsabile del settore amministrativo-finanziario

f.to Orazio Giuseppe Granata




