COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA N. 77

DEL

24.06.2021

OGGETTO: Stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui art.
20, comma I del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22. comma 3 della
Legge Regionale n. 1/2019
Revoca avvio procedimento di selezione riservata indetta con
determina n. 168/2020.
—

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 10.12.2020 è stato approvato il piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, il piano assunzionale 2020 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001
che prevedeva, tra l’altro, la copertura di n. 3 (tre) posti di categoria A, tramite la procedura
di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione) secondo la speciale disciplina di all’art
20, comma 1 del D,Lgs. 75/2017, di cui all’art. 3 della L.R. n. 27/201, dell’art. 26 comma 6
della L.R. n.8/2018 e art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2019;
con determina n. 168 del 15.12.2020 il Responsabile dell’area Economico Finanziaria ha
approvato lo schema di avviso pubblico e di domanda per la stabilizzazione in questione;
ATTESO che il predetto avviso è stato pubblicato per giorni 7 (sette) dal 15 al 22 dicembre 2020
all’albo pretorio on-line, e sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso del Comune di Santo Stefano di Camastra;
CHE entro i termini sono pervenute n.3 istanze da parte del personale con contratto a tempo
determinato e parziale, in servizio presso il Comune di Santo Stefano di Camastra;
VISTO l’an. 9. c. I quinquies del D.L. 113/2016. il quale stabilisce: In caso di mancato rispetto dei
termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio
consolidato, nonché di mancato im’io,
entro trenta giorni dal termine previsto per
l’approvazione, dei relativi dciii alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, ti. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini
per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti
la procedura prevista
dall’articolo 14) del lesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non
OSSOflO pi-ocedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferinwnto ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto.
DATO ATTO che il divieto di assunzione in caso di mancata approvazione di uno dei documenti
contabili, riguarda l’assunzione in servizio e non l’avvio delle procedure concorsuali;
CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 17.12.2020 è stato
approvato il rendiconto dell’anno 2020;
DATO ATTO che il bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato approvato con deliberazione n.
4del 14.01.2021;
CHE per effetto della mancata approvazione del bilancio entro l’anno 2020 e degli adempimenti
previsti dal citato art. 9 non si è potuto concludere entro l’annualità scorsa la procedura di
stabilizzazione indetta con la citata determina n. 168/2020;
-

-

VISTA la deliberazione di G.C. n. 207 del 30.12.2020 con la quale, nelle more della definizione
della procedura di stabilizzazione, è stata disposta la prosecuzione fino al 31.12.2021 del rapporto
di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali per le tre unità, di cui alla L.R. n.
16/06, in servizio presso il Comune di Santo Stefano di Camastra. ricompresi nell’elenco di cui
all’art. 30 comma I della L.R. n. 5/2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18.5.2021 con la quale è stato approvato il
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023. il piano assunzionale 2021 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 che
reitera, tra l’altro, la copertura di n. 3 (tre) posti di categoria A. tramite la procedura di reclutamento
speciale transitorio (stabilizzazione) secondo la speciale disciplina di all’art 20, comma I del D.Lgs.
75/2017, di cui all’ari 3 della L.R. n. 27/201. dell’art. 26 comma 6 della L.R. n.8/2018 e art. 22,
comma3, della L.R. n. 1/2019;
RITENUTO, in esecuzione alla predetta deliberazione, procedere alla revoca dell’avvio del
procedimento di stabilizzazione di cui alla propria determinazione n. 168/2020, non definito entro
l’anno 2020, per le ragioni sopra specificate;
VISTA la determinazione sindacale n. 27 del 21.05.2019 con la quale il sottoscritto Rag. Pietro
Mazzeo è stato nominato in posizione organizzativa, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell’ari
51 comma 3 della L. n. 142/1990, recepita con LR. N. 48/91.
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere. in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 108/2021 e per le
motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla revoca dell’avvio del
procedimento per la stabilizzazione di tre unità di personale a tempo indeterminato e
parziale con contratto a 24 ore settimanali, indetto con determina n. 168/2020;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’indizione di nuova
selezione riservata mediante procedura di reclutamento speciale transitorio (stabilizzazione)
per le tre unità di personale in questione, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.
108/2021;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
territorialmente competente nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che
ha emanato l’atto ed almeno uno degli eventuali contro interessati, entro i suddetti termini.
decorrenti dalla notifica, dalla pubblicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza per altra
via.
5. Di provvedere con apposito avviso a dare comunicazione della presente revoca che ha
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nell’home page del sito web
istituzionale
del
Comune
Stefano
di
Santo
Camastra,
di
https://www.comune.santostefanodicamastra.me.it nonché nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di concorso”.
6. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà
inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente secondo i termini e le modalità in vigore.
5. Stefano di Camastra, 24.6.2021
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COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell’art.53 della Legge 8 Giugno 1990, na 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE Nb 77 DELZ4.06.2021

OGGETTO:Stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 30 della L.R. n. 5/2014 in possesso dei requisiti di cui art.
20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22, comma 3 della
Legge Regionale n. 1/2019
Revoca avvio procedimento di selezione riservata indetta con
determina n. 168/2020.
—

Il sottoscritto Pietro Mazzeo, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole, in
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del
D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno.

Data, 24.06.2021
SEFAiyo».Responsa

le dell’Area

Pietrqazzeo

Il sottoscritto Pietro Mazzeo Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente prowedimento,comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria o suT patrimonio dell’Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.

Data,24.06.2021
nanziaria

