
 

 

 

Proposta N°294 / Prot. 

 

Data 30/08/2013 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 266  del Reg. 

 
Data  30/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Prosecuzione contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato stabilizzato con la L.R. n. 
24/2000 –ricadente sulla platea del  fondo 
regionale fino al 31/12/2013. N. 18 lavoratori. 
 
  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 19,00nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                             PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. V.Sind.        Paglino Giacomo X  X   

3) Ass.Anz               Simone Giuseppe F  X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo    X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Procedimento propone la seguente deliberazione: Prosecuzione 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stabilizzato con la L.R. n. 
24/2000 –ricadente sulla platea del  fondo regionale fino al 31/12/2013. N. 18 
lavoratori. 
 
  
Vista la deliberazione di G.M. n. 111 del 30/04/2013  con la quale questa Amministrazione 
ha prorogato i contratti di lavoro a tempo determinato  dei lavoratori indicati in oggetto fino 
al 30/04/2013; 
 
Vista la deliberazione  n. 239 del 30/07/2013 con la quale questa P.A. nelle more della 
pubblicazione della legge regionale di proroga n. 14/2013, ha prorogato i contratti in 
parola fino al 31/08/2013, al fine di potere garantire le esigenze istituzionali e gli standard 
di erogazione dei servizi, che, con la presente, si  deve intendere  assorbita; 
 
Vista  l’art. 37 c. 2 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013 pubblicata  nella GURS 
n. 23 del 17/05/2013 con la quale veniva autorizzata la prosecuzione dei rapporti del 
personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili  titolari di contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato  fino al 31/07/2013; 
 
Vista l’art. 1 della L.R. n.14 del 07/08/2013 pubblicata nella  GURS n. 37 del 09/08/2013 “ 
disposizioni in materia di proroghe” con la quale la regione siciliana,  nel richiamare l’art. 
37 della legge 9/2013 che prevedeva la proroga dei contratti fino al 31 luglio 2013, ha 
sostituito il termine suddetto (31/07/2013) con il nuovo termine 31/12/2013, prevedendo, 
altresì, all’art. 2 la copertura finanziaria  sul bilancio regionale esercizio 2013; 
 
Vista la deliberazione n. 108 del 30/04/2013 con la quale questa Amministrazione , giusto 
disposto dell’art. 3 della L.R. n. 4/2013 ed art. 5 della L.R. n. 26/2012  ha approvato la 
verifica del fabbisogno del personale per l’esercizio 2013; 
 
Che, in conformità al disposto di cui all’art. 37 della L.R. n. 9/2013 il provvedimento 
giuntale n. 108/2013, acclara il fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali al fine 
di mantenere gli attuali standard di erogazione dei servizi  
  
Visto l’art. 7 del CCNL del 14/09/2000 comparto regioni ed autonomie locali comma 13° 
che esclude qualunque possibilità di trasformazione dei rapporti  di lavoro a termine in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 
Vista l’omologa disposizione di legge recata dall’art. 36 comma 5° del d.L.vo 
165/2001(NUOVA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO) che esclude parimenti la 
trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
in ciò ribadendo il principio  costituzionale (art. 97 Cost.) per cui al pubblico impiego si 
accede solo per pubblico concorso; 
 
VISTI gli artt. 24/bis e 24/ter del  D.L. 78/2010 conv. in legge 122/2010 “ misure urgenti in 
materi di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che consentono 
espressamente la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato  stipulati dalle 
regioni a statuto speciale in deroga alle disposizioni generali di contenimento della spesa 
del personale di cui agli artt. 9 e 14 dello stesso D.L. 78/2010; 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013 in materia di inefficacia ed 
inapplicabilità del sistema sanzionatorio per la violazione del PATTO DI STABILITÀ  
Vista la L.R.15/03/63,n°16 e successive modifiche ed aggiunte; 



 

Vista l’O.R.EE.LL.;  
Viste le LL.RR. 44/91 e 48/91; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) Prorogare il  termine dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in 

scadenza il 31/07/2013  a favore del personale inserito nell’allegato elenco che è 
parte integrante  sostanziale del presente atto fino al 31/12/.2013; 

2) Demandare al Dirigente di Settore gli atti gestionali consequenziali al presente 
provvedimento; 

3) Dare atto che per l’anno 2013 si procederà a trasmettere l’istanza di finanziamento 
relativa ai soggetti in questione per la quota prevista dalla normativa vigente, con  
le modalità che verranno indicate con le circolari di prossima emanazione 
prevedendosi espressamente la condizione risolutiva in caso di mancato o 
interrotto finanziamento e la facoltà di ridurre il tempo lavoro in proporzione alle 
disponibilità finanziarie dell’Amministrazione comunale confermando a carico del 
Comune di Alcamo  la quota di cofinanziamento  nel capitolo  di pertinenza del 
bilancio 2012/2014; 

 
      Il responsabile del procedimento  
       d.ssa  F.sca Chirchirillo  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Prosecuzione contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato stabilizzato con la L.R. n. 24/2000 –ricadente sulla 
platea del  fondo regionale fino al 31/12/2013. N. 18 lavoratori. 
 
Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;  
Visto l’ O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
ad unanimità di voti espressi palesemente;  
 

DELIBERA 
 
 
APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 
OGGETTO: “Prosecuzione contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
stabilizzato con la L.R. n. 24/2000 –ricadente sulla platea del  fondo regionale fino al 
31/12/2013. N. 18 lavoratori. 
 

CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi  espressi palesemente 
 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, 
 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Prosecuzione 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stabilizzato con la L.R. n. 
24/2000 –ricadente sulla platea del  fondo regionale fino al 31/12/2013. N. 18 
lavoratori. 
 
 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219/2013 che sancisce la inefficacia ed 
inapplicabilità nei confronti degli Enti territoriali della Regione Sicilia delle disposizioni 
sanzionatorie (art. 7 D.L. 149/2011 e s.m.i.) per il mancato rispetto del patto di stabilità; 
 
Visto il parere pro-veritate reso in materia, dalla Avvocatura Comunale   prot. n. 733/2013;  
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 
secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 
 

 
 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 
          Dott. Marco Cascio 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 

    

 Cognome  e Nome Data nascita Categoria 

1 Ammoscato G.ppe 29/10/1968 cat. C  

2 Calvaruso Caterina 14/07/1962 cat. D 

3 Cusumano Gaetano 30/08/1963 cat. C 

4 De Blasi Giov.Batt. 15/05/1964 cat. C 

5 De Blasi Maria Ant. 22/11/1961 cat. C 

6 Grimaudo Lucia 05/09/1968 cat. C 

7 Impellizzeri Giuseppa 30/01/1972 cat. C 

8 Inglese Nicolò 01/12/1958 cat. C 

9 Lanfranca Simone 25/08/1962 cat. C 

10 Lombardo Paola 17/01/1967 cat. D 

11 Milazzo Francesco 05/02/1965 cat.D 

12 Milazzo Lidia 06/12/1962 cat. C 

13 Mirrione Rosalia Ros. 22/01/1969 cat. D 

14 Parrino Vita Alba 27/08/1964 cat. C 

15 Renda Antonino 15/12/1964 cat. C 

16 Schiavone Gaspare 09/11/1968 cat. B 

17 Stellino Claudio 02/03/1969 cat. C 

18 Titone Massimiliano 20/02/1970 cat. B 

 



 

              IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/09/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/08/2013 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


