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Programmazione e oa!or;uazione 
risorse umane e Amministrazione 

OGGETTO: Facoltà assunzionali e conseguenti direttive in materia di rideterminazione della 
dotazione organica e della Programmazione del fabbisogno del personale. 

Ai Dirigenti di Settore 
Loro Sedi 

Viste le note prot. gen. n.28360 del 31/8/2016 e prot. gen. n.30057 del 14/9/2016 con cui 
l'Assessore AA.GG. - al fine di procedere alla modifica della dotazione organica dell'Ente 
propedeutica per la verifica del fabbisogno del personale - ha richiesto ai Dirigenti di Settore 
relazione per l'individuazione dei profili necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali 
affidate al Settore di competenza; 

Viste le note di risposte dei Dirigenti (Polizia Municipale prot. setto P.M. n. 6497 del 7/9/2016; prot. 
gen.29680 del 12/9/2016 - Settore AA.GG. - Servizi al Cittadino - Staff Segretario - prot.sett. 
4103 del 19/9/2016 Settore Servo Tecnici e prot.212 del 31110/2016 Settore Progr Finanziaria); 

Visto il verbale di concertazione del 27/6/2016 con cui le OO.SS. hanno manifestato la propria 
posizione in ordine alla rideterminazione della dotazione organica e alla conseguente 
programmazione triennale 2016/2018 suggerendo di stabilizzare il maggior numero di lavoratori e 
di includere la maggior parte delle categorie giuridiche nelle quali sono inquadrati i lavoratori 
precarI; 

Considerato che, da quanto comunicato dalla Ragioneria, possono essere utilizzate - nel rispetto 
della normativa vigente - facoltà assunzionali pati a complessivi €. 199.677,00 , fermo restando 
l'obbligo di destinare il 100% delle capacità assunzionali relativi agli anni 2015/2016 all'assunzione 
tramite procedura di mobilità riservata del personale proveniente dagli Eriti di area Vasta, dichiarato 
in sovrannumero ai sensi dei commi 421 e 424 della L. 190/2014 e sS.mm. e ii.; 

Per quanto sopra, considerato altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L n. 125/20 l3 
e riconfermato con la determinazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione 
Siciliana n. 162 del 26/7/2016 - possono essere effettuate stabilizzazioni nel limite del 50% delle 
risorse complessivamente disponibili, dovrà procedersi alla rideterminazione della dotazione 
organIca: 
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1) prevedendo la coperture dei posti con contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time 18 
ore e, al fine di includere il maggior numero di lavoratori, anche con contratti di lavoro a 12 
ore settimanali; 

2) e che per l'aggiornamento del fabbisogno del personale dovrà procedersi secondo le 

seguenti priorità. 


--- 

Procedure di stabilizzazione 
.. 

n. 6 cat. BI 18 ore settimanali 
n. 2 cat. Cl 18 ore settimanali 
n. 1 cat. D3 18 ore settimanali 

Procedure esterne 

n. 6 cat. BI 18 ore settimanali 
----~--------------------------~------~~~~--------~ 

n. 2 cat. Cl 18 ore settimanali 
n. 1 cat. D3 18 ore settimanali 

Fermo restando che relativamente alla categoria D3 profilo professionale di Avvocato è stato 
chiesto parere al Consiglio dell'Ordine di Marsala in ordine alla stabilizzazione con contratto a 
tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali). 

Considerati altresÌ i limiti e i vincoli economici cui soggiace la programmazione triennale ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 3 commi 5 e 5 bis della L. 114/2014 e ss.mm.e ii . e tenuto conto 
dell ' esigenza di procedere in tempi brevi al relativo aggiornamento, il Dirigente del Settore 
Programmazione finanziaria al quale è ascritta istituzionalmente la competenza in materia, vorrà, in 
sede di adozione del provvedimento da parte della Giunta Municipale e in uno alla resa del 
prescritto parere di regolarità contabile attestare il rispetto della normativa vigente in materia e la 
copertura finanziaria. 
La presente ha carattere di direttiva. 


