
 

 

 

C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

_____________________________________________________________________ 

 

COPIA      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. 201 Del Registro – Anno 2018 

 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE STABILIZZAZIONI           

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto  del mese di dicembre, alle ore  11:00 e segg., presso la 

sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei signori: 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

Zingales Maurizio SINDACO Presente 

Ialuna Luigi VICE SINDACO Presente 

Leanza Carlo ASSESSORE Presente 

Scarcina Sebastiano ASSESSORE Assente 

Vitanza Rosetta ASSESSORE Presente 

 

 

PRESENTI N°    4 ASSENTI N°        1 

 

Assume la presidenza il Sindaco, ZINGALES MAURIZIO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 763 DEL 18.12.2018 
 

PROPONENTE: AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
 

UFFICIO SERV. PERSONALE 

 

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE STABILIZZAZIONI           

 

Premesso  che presso il Comune di Mirto prestano servizio 16 unità di personale precario di cui 

all’art. 30 della L.R. 5/2014 e smi; 

Richiamata la L.R. 27/2016 e smi. ove vengono previste le modalità e le condizioni per procedere 

alla stabilizzazione del personale precario degli Enti; 

Richiamata altresì la L. 75/2017 e smi che anche a livello nazionale prevede disposizioni 

specifiche per favorire il superamento del precariato; 

Visto in maniera specifica l’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 che prevede che le procedure siano riservate 

a chi: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un  

contratto  di  lavoro  flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.  

Considerato che il Comune di Mirto, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità 

assunzionali e delle risorse disponibili, intende procedere, ai sensi dell’art. 20 del D.gls. 25.05.2017, 

n. 75 e dell’art. 3, della L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i., alla stabilizzazione, tramite il piano di 

reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario; 

Dato atto che si procederà mediante l’espletamento di procedure selettive interamente riservate al 

personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Mirto in possesso dei requisiti di 

legge; 

Visto il regolamento per le stabilizzazioni predisposto e allegato alla presente e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

Richiamato il vigente Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta n. 77 del 

2.7.2003 e smi; 

Preso atto che con nota prot. 8213 del 3.12.2018 lo schema di regolamento è stato trasmesso per 

informativa preventiva alle RSU e alle sigle sindacali firmatarie del CCNL; 

 

  Visto il D.Lgs. 165/2001 e smi; 

  Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

  Visti i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 

 



 

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

-   DI RICHIAMARE le premesse parte fondamentale e integrante della presente; 

 

- DI APPROVARE il REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 

SPECIALE TRANSITORIO ( STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 D.LGS. N. 75/2017, che allegato 

alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

-   DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
  F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
  F.to ZINGALES MAURIZIO 

 

 

 

 



 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  FAVOREVOLE         

Mirto, 18.12.2018  

La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  
 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE        

Mirto, 18.12.2018 

 

 

La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARISA RAFFITI  
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

- Vista l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal 

Responsabile dell’Area  interessata e dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, ai 

sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto;  

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese 

DELIBERA 

 

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva.  

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco 
F.to ZINGALES MAURIZIO 

 L’Assessore Anziano 
F.to LEANZA CARLO 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

 

 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 21.12.2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale 

del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.12.2018. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/12/2018 

 

 e decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 12 L.R. 44/91); 

X è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi artt. 12 e 16 L. 44/91 (S=Si, N=No): S ; 

 

Mirto, lì 18.12.2018 

 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA FRANCESCA CALARCO 

                                                                                                    

  
 

 

****************************************************************************** 

 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con E-mail del ___________, ex art. 4, L.R.23/97. 


