COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 91 DEL 07.11.2017
OGGETTO

Approvazione programma di fuoriuscita dal bacino del
precariato- Art.11l.r.n.8/2017.

ESTRATTO
1. Approvare la superiore premessa narrativa che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2. Dare atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, per tutti i
suddetti lavoratori,rioritariamente per i titolari di contratto di diritto privato part-time
e successivamente per il personale ASU, approvare un programma di fuoriuscita ai
sensi della normativa sopracitata,confermando il programma di fuoriuscita indicato
nella delibera di Giunta Comunale n. 191 del 12/09/1998, integrato con delibera di
Giunta Municipale n. 115 del 10/10/2011 e modificato con delibera di Giunta
Municipale n. 28 del 27/04/2010 e con delibera di Giunta Municipale n. 31 del
11/05/2012 relativamente al personale contrattista ed adottare il programma
suddetto per il personale ASU alla luce della succitata normativa regionale, come
da allegato format “A” , compatibilmente con le capacità assunzionali dell’Ente e
subordinatamente alla storicizzazione dei finanziamenti regionali, chiedendo alla
Regione Sicilia di assumere l’impegno a:
- storicizzare i flussi di spesa per la quota a carico regionale sostenuta finora ai
sensi della normativa di riferimento per il personale contrattista, nell’eventualità
della trasformazione dei contratti da tempo determinato in essere a tempo
indeterminato a 24 ore;
- finanziare la stabilizzazione per i 5 lavoratori ASU in forza all’Ente con contratto a
tempo indeterminato che, tenuto conto del contributo riconosciuto dal comma 5
dell’art. 11 L.R. 8/2017 pari all’importo dell’assegno di utilizzazione in ASU per ogni
lavoratore, non potrà superare le 12 ore settimanali dovendo garantire un
compenso non inferiore a quello percepito in qualità di lavoratore socialmente utile
salvo ulteriore finanziamento da storicizzare a carico della Regione;
3. Dare atto altresì che:
- Non sono in corso procedure di mobilità, verso altri enti pubblici, per gli eventuali
sbocchi occupazionali;
- Non sono stati sottoscritti protocolli d'intesa e/o convenzioni che disciplinano il
percorso L. S. U. -lavorativo-formativo, per una più qualificata partecipazione alle
A.S.U., nelle more di una futura, graduale e gratificante stabilizzazione
occupazionale;
- Esistono rilevate necessità nella prosecuzione delle attività socialmente utili in
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ragione del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze istituzionali
volte ad assicurare i servizi già erogati;
4. Approvare il programma di fuoriuscita come da allegato format indicato nella
nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
n. 37367 del 03/10/2017, avente per oggetto : Legge regionale 9 maggio 2017, n.
8, articolo 11 – Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori
socialmente utili - Richiamo direttive ed ulteriori chiarimenti” sub “A”,
compatibilmente con le capacità assunzionali dell’Ente, con i criteri stabiliti
per le procedure di stabilizzazione del personale precario così come individuato
dall’art. 3 della succitata L.R. n.27/2016, ai sensi della normativa nazionale e
regionale, e con il finanziamento a carico della Regione della stabilizzazione per i 5
lavoratori ASU in forza all’Ente con contratto a tempo indeterminato a 12 ore;
5. Dare atto che, nelle more del verificarsi delle succitate condizioni,
l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla programmazione triennale in
conformità al quadro normativo vigente e agli spazi assunzionali e soprattutto nel
rispetto delle compatibilità finanziarie ed alle prescrizioni di legge in merito;
6. Dare atto che la previsione della misura di fuoriuscita costituisce mero atto di
indirizzo, in quanto la volontà amministrativa di stabilizzare i lavoratori socialmente
utili è condizionata alle verifiche delle capacità assunzionale e finanziaria dell’ente
da effettuarsi, come specificato in premessa, in sede di approvazione di
programmazione del fabbisogno del personale 2018-2020 e di approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020;
7. Dare atto, altresì, che i suddetti programmi di fuoriuscita potranno, comunque,
essere modificati o integrati con successivi provvedimenti amministrativi, in
relazione ad intervenute nuove possibilità che agevolino la fuoriuscita dal bacino
dei lavoratori destinatari delle misure.
8. Riservarsi di intervenire in autotutela alla revoca, modifica od integrazione del
provvedimento proposto nel caso in cui la Regione Siciliana non dovesse
assumere i necessari impegni finanziari;
9. Confermare nelle more della stabilizzazione che, come previsto dall’art. 4 del
decr. lgs.vo 28/02/2000, n. 81, l’attuale utilizzazione dei lavoratori nelle attività
socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e che
l’onere per le attività dei lavoratori ASU grava sulle disponibilità del fondo unico per
il precariato di cui al combinato disposto dell’art. 71 della legge regionale n. 17 del
28 dicembre 2004 e dell’art. 6 comma 5 della legge regionale n. 26 del 9 maggio
2012 e s.m.i. e, dunque, che nessun onere graverà a carico di questo Comune per
quanto concerne il pagamento dell’assegno mensile e dei conseguenti oneri ai
lavoratori di riferimento, e che questo Ente provvederà alla copertura degli oneri
assicurativi INAIL e RCT;
10. Trasmettere al competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro copia della presente deliberazione approvativa del
programma di fuoriuscita, in ottemperanza alla circolare n. 37367 del 03/10/2017,
avente per oggetto: “Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 11 Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili Richiamo direttive ed ulteriori chiarimenti”, in premessa citata, da provvedersi
entro il termine dell’otto novembre 2017;
11. Dare atto che il provvedimento non comportando impegno non necessita di
parere di regolarità contabile e che per l’eventuale somma a carico del Comune
dovranno essere reperite le risorse al verificarsi delle condizioni prescritte dalla
legge per la stabilizzazione potendo anche modificare l’orario settimanale nel
rispetto del comma 5 art. 11 L.R. 8/2017 salvo ulteriore finanziamento da
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storicizzare a carico della Regione.
12. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni
adempimento utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente
Delibera.
13. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di
Alì

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ________.
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