
            VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

                               N.  3   del Reg.  data  10/01/2011 
 

OGGETTO:  ATTO D’INDIRIZZO PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI IN SERVIZIO  

                       NELL’ENTE 

L’anno duemilaundici il giorno dieci, del mese di Gennaio, alle ore 16,40 e segg., nell’aula delle adunanze, convocata dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg. 
 
 
1. LI ROSI Nunzio     X  � Sindaco 
2. INTERLIGI Santo     X  � Assessore 
3. BRULICCHIO Sebastiana                X  � Assessore 
4. LI ROSI Angela                             �  X Assessore 
5. ARMAO Giuseppe                 X  �          Vice Sindaco 
                                                      
                                             TOTALE   

 
Assiste il Segretario Generale regg.te Avv. Umberto Calabrese. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E  

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R.  n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90  e 
successive modificazioni; 
Con voti unanimi favorevoli, 

D E L I B E R A  

X   di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1) 

� aggiunte/integrazioni (1)  .================================================ 

� modifiche/sostituzioni (1) ================================================. 

� con separata unanime votazione; potendo derivare all’Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante 
l’urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91.(1) 

X  - con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell’art 12, comma 2° della 
L.R. 44/91. (1) 
_____________ 
 

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. 
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata 
dall’approvazione del Segretario verbalizzante. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  LICODIA  EUBEA 
(Provincia di Catania) 

   P              A 

4           1        



OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO  PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI IN SERVIZIO  

                      NELL’ENTE 

 
Proponente: IL SINDACO                               Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO 
 
Dr. Nunzio Li Rosi     ………………………………………… 

 
 
 
 
Il Sindaco, dott. Nunzio Li Rosi, sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
PREMESSO: 
 

- che nel Comune di Licodia Eubea sono in servizio n. 26 dipendenti con contratto part-time a tempo determinato; 
- che i dipendenti de quibus hanno acquisito, negli anni, complessivamente, una professionalità tale da renderli 

indispensabili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali di molti uffici comunali; 
- che la Regione Siciliana con Legge 29 dicembre 2010, n. 24, ha emanato una serie di norme che disciplinano il 

percorso di  stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato; 
- che rientra nella sfera dell’autonomia gestionale dell’Ente procedere alla stabilizzazione, nel rispetto delle norme 

di finanza pubblica, nonché delle norme nazionali e regionali che disciplinano i rapporti di lavoro e le assunzioni 
nella Pubblica Amministrazione; 

 
DATO ATTO: 
 

- che l’Ente intende salvaguardare i servizi  
- che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione dei dipendenti precari in servizio 

nell’Ente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, del fabbisogno organizzativo e delle comprovate 
esigenze istituzionali; 

- che la Giunta Municipale, con Deliberazione n. 134 del 28 giugno 2010, modificando ed integrando il piano 
triennale del fabbisogno del personale, ha programmato la stabilizzazione dei precari per l’anno 2012; 

- che occorre, fra l’altro, rimodulare la D.O. dell’Ente; 
 
 

 
 
per quanto sopra detto, si propone di deliberare il seguente atto di indirizzo: 
 

• disporre  l’avvio del processo di stabilizzazione del personale precario in forza all’Ente sulla base delle 
disponibilità finanziarie ricavate e  ricavande  dal pensionamento dei dipendenti di ruolo. 

 
IL SINDACO 

          f.to       Dott. Nunzio Li Rosi 



 
 
 

Intervento Capitolo Impegno 
N° 

Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la 
presente 

===== ===== ====== comp./res. 2011 €.========== €======== €.========== 

===== ===== ======= comp./res. 2011 €. ========== €.======== €.========== 

======= ===== ====?= comp./res. 2011 €. ==========. €. ========= €. ============ 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lì, ………………………                                         ………………………………………………. 
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to   Sig. Santo Interligi                                     f.to  Dr. Nunzio Li Rosi                                       f.to   Avv. Umberto Calabrese 
 

 
È copia conforme per uso amministrativo 
                                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ……………….             …………..………………………………… 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ………………………………………  con prot. n. ……………        

del ………………………. 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria con prot. n. …............…  del ….……………….. 

 
                   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Lì, ……………..…                                 ………..………….……………………………………. 
 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico del Comunale al n. ………………. del registro in data  ……………………….. 
                                                                                                                                                    L MESSO COMUNALE 

Lì, ………………………                         ………………………………. 
 

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal…………………. al ………………...., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 
                                      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO 

Lì, ……………………                                 …….….…………….……………………………………. 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal ………………………. al ….…………………… a norma dell’art. 11 della L.R. 

n. 44/1991 e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami. 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, …………………………………..                          …………..……………………………………. 

 
     La presente delibera è divenuta esecutiva in data ____________________ ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/1991 
  
     La presente delibera è divenuta esecutiva in data ____________________ ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.44/1991 
                               

               IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì ……………..………………..                                                       …………..……………………………………. 

 


