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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N. 16 del 07/02/2017 

 

 

 

Oggetto: Mozione Consiliare Prot. n. 1353 del 30/01/2017, per la stabilizzazione dei lavoratori precari        

24 ore settimanali a firma dei Consigliere Bellanca e Castellana. 

RINVIO 

 

 

L’anno duemila diciassette, addì sette del mese di febbraio, con inizio della seduta alle ore 17.30 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino A 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni A 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo P 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.11                                                             Assenti: N.09 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli adempimenti 

propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono, dichiara legale la seduta e 

stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.:  Galluzzo Alfonso, Moncada 

Gaspare e Chiarelli. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco Salvatore Parello e gli Assessori: Gaziano, Attardo, Clemenza. 
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 Il Presidente dà lettura della Mozione Consiliare Prot. n. 1353 del 30/01/2017, per la stabilizzazione 

dei lavoratori precari 24 ore settimanali a firma dei Consigliere Bellanca e Castellana. 

 Il Sindaco in merito al 1° punto di domanda sul perché la proposta, datata 30 dicembre 2016 e 

pronta per essere deliberata il 31, sia stata deliberata il 13 gennaio 2017 risponde che non c’è alcuna 

alchimia. Il motivo è da rinvenire nel fatto che la legge regionale è stata pubblicata in Gazzetta il 31 

dicembre e per dare continuità ai contratti di diritto privato dei lavoratori a tempo determinato abbiamo 

ritenuto opportuno, alla luce anche di quanto stava scritto nella stessa legge in materia di stabilizzazione 

del personale precario, di aspettare qualche giorno per studiare per bene la legge, sentire l’assessorato 

regionale e capire come muoversi in tal senso. Dopo qualche giorno abbiamo ritenuto opportuno andare a 

deliberare la modifica del programma del fabbisogno del personale per gli anni 2016 – 2018, così come 

discusso in un incontro con i sindacati, che prevedeva la stabilizzazione di 5 unità di categoria B, part – time, 

a 16 ore settimanali, con una riduzione di 8 ore rispetto a quello che è il contratto a tempo determinato di 

24 ore settimanali, questo per stabilizzare un maggior numero di lavoratori e dare corso alle loro 

aspettative. La modifica di cui si parla nella mozione consiliare da 2016/2018 a 2017/2019, quello è il 

programma triennale che deve essere approvato nello specifico, con riferimento a quella che sarà la 

stabilizzazione per come prevista dalla legge regionale n.27. Stiamo aspettando le circolari esplicative in 

merito, anche perché la stessa legge regionale disponeva che la stabilizzazione non può avvenire prima del 

1° marzo 2017. In previsione si deve tener conto del personale che dobbiamo mettere in pensione per 

raggiunti limiti di età, ma non possiamo costringere il personale che abbia raggiunto determinati requisiti 

contributivi a mettersi in pensione, qualora non abbia raggiunti il requisito dell’età. In merito alla 

stabilizzazione la situazione è ancora confusa, la stessa Regione non ha fatto chiarezza, parla di 

stabilizzazione di ASU, per cui bisogna muoversi con cautela, parliamo di soggetti che esplicano la loro 

attività da oltre venti anni e la cui aspettativa legittima di vedersi stabilizzare non passa solo attraverso 

l’intenzione dell’amministrazione comunale ma anche attraverso una serie di norme che debbono essere 

chiare e che debbono necessariamente essere dettate da quella Regione siciliana che nel tempo ha 

combinato questo gran papocchio e che deve assumersi la responsabilità anche finanziariamente, perché si 

tratta, nel caso del Comune di Aragona, di numeri abbastanza consistenti che non possono sortire un 

assorbimento indiscriminato e complessivo, ma che può essere accompagnato nel tempo man mano che il 

personale va in pensione. 

 Il Presidente del Consiglio sostiene che nessuno vuole costringere alcuno a fare chissà che cosa. Il 

problema reale è che la deliberazione è stata adottata il 16/01/2017, nel 2017 non possiamo variare un 

documento di programmazione che ha validità per gli anni a venire partendo da un anno i cui effetti sono 

morti e sepolti alla mezzanotte del 31 dicembre. Il fatto che non si sia aggiunto qualcosa di nuovo alla 

proposta di deliberazione formulata il 30 dicembre 2016 e il parere dell’organo di Revisione è stato 

acquisito con verbale n. 49 del 30 dicembre 2016, quindi, al di là del contenuto della legge, doveva e poteva 

essere adottata il 31 dicembre 2016. Per andare nella sostanza della mozione, che cosa contesta la 
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medesima: il fatto che l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, secondo il fabbisogno e i criteri 

della legge, di procedere alla stabilizzazione di cinque unità di categoria B, profilo di esecutore, a 16 ore 

settimanali. L’obiezione che muove la mozione è: per quale motivo soggetti che da venticinque anni 

svolgono 24 ore settimanali devono vedersi ridurre il monte ore di un terzo e scendere a meno di 500 euro 

al mese quando la Comunità Europea ha stabilito la soglia di povertà a 780 euro al mese? La mozione ha 

l’obiettivo di riprogrammare quello che è stato stabilito con la deliberazione del 13 gennaio 2017, 

approvando la mozione il consiglio impegna l’amministrazione comunale a modificare la deliberazione nella 

parte in cui si dice che le stabilizzazioni si fanno a 16 ore portandola a 24 settimanali, pari alle ore che 

attualmente i precari svolgono. Questo è lo spirito della mozione. 

 Il Consigliere Cipolla chiede qual è la mozione. 

 Il Presidente Bellanca risponde che la mozione è la seguente: Il Consiglio comunale impegna 

l’amministrazione comunale a modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2017 nella 

parte relativa al triennio di riferimento e cioè da 2016 /2018 a 2017/2019. A modificare l’elenco del 

personale contenuto nella deliberazione sopra specificata, integrandolo con il personale che nel triennio 

2017/2019 maturerà il diritto a essere collocato in pensione. Di provvedere alla stabilizzazione delle unità 

possibili con le risorse disponibili, così come ricalcolate, mantenendo le 24 ore di servizio ad oggi effettuate.  

 Il Consigliere Cipolla chiede di conoscere che categorie si intendono stabilizzare. 

 Il Sindaco chiarisce che la stabilizzazione di cinque categorie B è stata concordata con i sindacati e 

le RSU e il numero di cinque discende da quelle che sono le poste che abbiamo non in bilancio, possiamo 

fare stabilizzazioni in base a un algoritmo, che viene calcolato sulla spesa del personale, a risparmi sulla 

spesa del personale, e al numero dei pensionamenti, la percentuale porta ad una certa cifra e su questa 

possiamo andare a stabilizzare. Ci siamo trovati a dover discutere con i sindacati e le RSU sul fatto che 

potevamo stabilizzare 3 categorie B a 24 ore o 5 categorie B a 16 ore, per cui abbiamo optato per questa 

ultima soluzione perché potevamo stabilizzare più soggetti.     

 Il Consigliere Cipolla chiede se per la scelta ci sarà un bando. 

 Il Sindaco risponde che chiaramente ci sarà un bando, che rispetterà le direttive date dalla Regione 

siciliana in materia di stabilizzazione e una selezione secondo quella che è la graduatoria regionale. 

 Il Presidente Bellanca, su richiesta del consigliere Cipolla, chiarisce che la mozione prevede la 

stabilizzazione, anziché a 16 ore settimanali, mantenendo le attuali 24 ore.  

 Il Sindaco risponde che in tal modo le stabilizzazioni scendono da 5 a 3. 

 Il Presidente afferma che così non è, se si va a ricalcolare il triennio 2017/2019 e tenendo presenti i 

dipendenti che in questo periodo andranno in pensione. Elenca i dipendenti, in numero di tre categoria D, 

che sicuramente andranno in pensione. 

 Il Sindaco replica affermando che si può lavorare su dati di fatto certi. Possiamo tenere in 

considerazione soltanto il personale che maturerà l’età per andare in pensione, non il personale che 
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maturerà il requisito contributivo perché è una loro scelta se andare o meno in pensione e ce ne sono 

diversi di questi dipendenti. 

 Il Presidente ribadisce, dandone lettura, quanto richiesto con la mozione.   

 Il Consigliere Cipolla sostiene che vorrebbe chiedere chiarimenti sulla dotazione organica, ma 

mancando il dirigente del personale non sa a chi chiedere. Prima di votare la mozione vorrei dei chiarimenti 

sugli aspetti tecnici, sulla pianta organica, quante sono le unità a contratto, quante sono di categoria B per 

cui si prevede la stabilizzazione. 

 L’assessore Clemenza risponde che i contrattisti sono in numero di 27. Le stabilizzazioni previste 

sono 5 a 16 ore settimanali, se si aumentano le ore a 24 le stabilizzazioni scendono a tre. 

 Il consigliere Cipolla chiede se è fattibile la mozione del Presidente Bellanca. 

 L’assessore Clemenza risponde che la mozione è fattibile, ma il numero delle stabilizzazioni scende 

a tre. 

 Il Presidente Bellanca afferma che il calcolo è stato fatto per il triennio 2016 – 2018 e la delibera è 

stata adottata il 13 gennaio 2017, andando a modificare qualcosa che riguarda il 2016.  

 Il Consigliere Cipolla chiede se questo è un previsionale del fabbisogno del personale e se ci sono i 

pareri degli uffici  

 Il Sindaco specifica che ci sono i pareri degli uffici e anche del Revisore e la concertazione con i 

sindacati del mese di dicembre. Bisogna tenere in considerazione, in merito al programma triennale del 

fabbisogno del personale 2016/2018, che si è tenuto conto del personale che è andato in pensione nel 

triennio precedente.   

 Il Consigliere Cipolla afferma che il programma è previonale della possibilità di stabilizzare questo 

personale. Chiedo perché non si possono stabilizzare cinque unità piuttosto che tre?  

 Il Sindaco precisa che si prendono a riferimento le risorse che l’Ente ha a disposizione, dopo aver 

effettuato un particolare algoritmo che tiene in considerazione le economie di spesa per il personale 

andato in pensione. 

 Il Consigliere Cipolla chiede a quanto ammontano queste economie. 

 II Sindaco risponde che non è in grado di quantificarle. 

 Il Consigliere Cipolla chiede il motivo per cui non sia stato invitato il responsabile dell’ufficio. 

Chiedo di rinviare il punto per discuterlo alla presenza del Dott. Maragliano, per avere le spiegazioni 

tecniche economiche necessarie. Chiedo, altresì, la presenza del Revisore dei Conti e che tale proposta 

venga messa ai voti.  

 Il Presidente del Consiglio, nel dare atto che durante il dibattito si sono allontanati i consiglieri 

Moncada Gaspare e Moncada Giacomo, mette ai voti la proposta di rinvio formulata dal Consigliere Cipolla, 

che viene approvata, per appello nominale, con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Attardo e Papia) dai 9 

consiglieri presenti e votanti. 

 Quindi il Presidente scioglie la seduta per esaurimento dei punti iscritti all’O.d.G. Sono le ore 20,07. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Biagio Bellanca 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Castellana Salvatore 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Michele Iacono 

                      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì, __________________                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  
 Aragona, ______________  
 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                     AFFARI GENERALI 
 

 


