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Oggetto: Atto di indfuizzo relativo alla stabilizzazione del personale

assunto a tempo determinato.

Premesso:

che questa Unione di Comuni gestisce, tramite convenzione, il Servizio Sociale

professionale per conto dei Comuni aderenti, impropriamente chiamato servizio di

;T}Ttfi"affiHrre tatò servizio, non avendo tutta ta disponibilità di personale

con la qualifica di Assistente Sociale, necessaria per i tutti Comuni aderenti, con

Delibera di Giunta dell'Unione n. 13 del04.04.2011 si provvide all'indizione di un

concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di due Assistenti Sociali;

che espletate le procedure concorsuali si procedette ryjQne a tempo

determinato delle vincitrici del concorso, Dott.ssa Rita U ffi*'"u Lucia

Scuderi, per un Periodo di tre anni;

che con Delibera di Giunta n-27 de118.09.201,4si approvò, con procedura in deroga

di cui al terzo periodo dell'art. 5 comma 4 bis del D.Lgs 3A8/2001, un accordo

sindacale per la stipula di contratti di lavoro a termine in deroga assistita davanti

alla Direzione Provinciale di Siracusa, in via eccezionale ed una tantum con le

Dott.ssa Rita Di Benedetto e Lucia Scuderi, per un periodo di mesi trentasei;

che successivamente alla stipula di tale accordo furono conseguentemente

sottoscritti i relativi contratti di lavoro'

Tutto ciò Premesso,
Rilevato che i1 22.02.2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto

l-egrslativo attuativo clella Legge contenuta nell'art. 17 della Legge n-124/2015 in tema

ci riforma del pubblico impiego che apporta delle modifiche all'art. 36 del D,Lgs' n'

1.oj/200-1, T.U. del pubblico impiego, prevedendo delle regole speciali sul lavoro

:.essibile nell'ambito della Pubblica Amministrazione nel quale, fual'altro, si ribadisce

i.i concetto secondo il quale la P.A. deve porsi come obiettivo quello di superare il

:recariato;
Considerato che a tale scopo si indica alle Amministrazioni interessati di introdurre

nelia pianifrcazione triennale di fabbisogno di personale, l'assunzione con contratti a

tempo indeterminato di dipendenti già assunti con contratto a tempo determinato con

un certo numero di anni di servizio (mesi trentasei) maturati nell'arco di un

quinquennio alle dipendenze dell'Arrministrazione che effettua la stabilizzazione,

purché a suo tempo selezionati con Procedura concorsuale;



Dato atto che l'Ente non vuole disperdere il patrimonio professionale mafurato e

dirnostrato dal personale in argomento, e dimostrato nel periodo lavorativo di
uttTizzazione;

Dato atto che, altresÌ, le Assistenti Sociali di che trattasi hanno i requisiti richiesti

dall'adottando decreto legislativo cli cui soPra;

Tenuto conto:
. che per l'ado zione del definitivo provvedimento legislativo si prevede che

trascorreranno cfuca 3/ 4 mesi dovendo tale schema - approvato dal Consiglio

dei Ministri - essere sottoposto alf intesa con le Regioni, nonchè acquisire i pareri

del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni

Parlamentari;
. che i contratti a tempo déterminato attualmente in essere con le Assistenti Sociali

andranno in scadenz a il 30.09.2077

. che si reputa opporfuno assumere le necessarie decisioni per tempo, al fine di

evitare f interruzione del rapporto di lavoro;

Yisto lo Statuto dell'Unione;
\-ista la Convenzione stipulata con i Comuni aderenti afferente il Servizio di

:eeretariato Sociale (Servizio Sociale Professionale);

Visto I'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n-1,6;

\-isto il D.P.R. 29.10.1957 n. 3 concernente l'approvazione per l'esecuzione del D.Lgs.

tes. Regione 29.10.1955 n.6 relativo all'ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana;

Fer quanto sopra riportato

SI PROPONE

Di fornire alla struttura burocratica delYUnione il seguente atto di indirizzo al fine di

prowedere, al completamento delf iter legislativo legato allo schema del D.Lgs. approvato

dal Consiglio dei Ministri del23.02.2017, attuativo della delega contenuta nellart. 17 delTa

Legge 124/2015, c.d. Riforma Madìa in tema di riforma del pubblico impiego, alla

predisposizione di tutti gli atti propedeutici e necessari per la stabrlizzazior:re del personale

attualmente in servizio presso questa Unione di Comuni, con contratto di lavoro a tempo

determinato in possesso dei requisiti previsti dall'emanando decreto legislativo;

Di predisporre e prevedere nella pianificazione triennale dei fabbisogni di personale

f inserimento di tale personale a suo tempo selezionato con procedura concorsuale-

laIlla sede dell'Unione, 17 .03.2017
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