
 
 
 
 

 

COMUNE  DI  GALATRO  
(Provincia di Reggio Calabria) 

^^^^^ 
 

  
 

Numero 
128  

Data 
31.12.2015  

  
     
 OGGETTO : Presa d’atto circolare della Regione Calabria – Dip. 7  

                       Lavoro- Prot. n. 394099 del 29.12.2015 – Proroga scadenza al  
                       31.12.2016 contratti in essere personale a tempo determinato  
                       ex L. S. U.- L .P .U.- Indirizzo al responsabile del Servizio.   
         

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
    L’anno duemilaquindici  il giorno trentuno del mese di dicembre  alle 
ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Galatro, si è riunita la 
Giunta Municipale, nelle persone seguenti: 
 

Cognome e nome Qualifica Presente Assente 

Panetta            Carmelo Sindaco  si   
Sorbara           Sandro V.Sindaco             si  
Panetta            Giuseppina Assessore  si     
Simari             Pasquale Assessore     si 
 
 Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Elisabetta TRIPODI 
 
 Il Sindaco Carmelo Panetta, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
Presidenza; 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267. 
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione; 
• Il Responsabile dell’Area  AA.GG. f.f.  per regolarità tecnica; 
• Il Responsabile dell’Area Finanziaria per  regolarità contabile; 
 

 HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE 
 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, per come riportato in calce alla presente, dichiara 
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato                                                              



 
 

 
         Viste  e richiamate  le seguenti deliberazioni delle G.C.: 
- n. 114 del  29.12.2014, esecutiva,  con la quale ai sensi del decreto interministeriale 8 
ottobre 2014 ,recante modalità e criteri di assegnazione di risorse agli enti  pubblici della 
Regione Calabria per l'assunzione, entro l'anno 2014 con contratto a tempo determinato, di 
lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7, decreto legislativo 468/1997, si 
è provveduto a contrattualizzare   tutte le unità(n. 16 ) allora in servizio presso questo 
comune per mesi 6 e per 33 ore settimanali con decorrenza 31.12.2014; 
-  n.35 del 30.04.2015, esecutiva, con la quale si è provveduto a prendere atto della nota n. 
132043 del 28.04.2015 –Dipartimento Lavoro- e D.D. n. 3746 del 27.04.2015 e, per gli 
effetti, rettificare i contratti di cui sopra per il periodo 01.05.2015-29.06.2015 in n. 26 ore 
settimanali anziché 33 come precedentemente stabilito; 
- n. 74 del 24.06.2015, esecutiva,  con la quale in virtù del Decreto Della Regione Calabria 
n. 3746 del 27.04.2015  si è provveduto a alla proroga dei contratti di cui trattasi fino alla 
data del 30.12.2015;    
      Vista  la circolare Siar n.° 394099 del 29.12.2015 i-Dipartimento n.°7 “Sviluppo 
Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”- della Regione Calabria  con la quale sono stati  
forniti gli indirizzi operativi per la proroga dei predetti contratti fino al 31.12.2016; 
      Visto l’art. 13 , comma 1 bis, del D.L. n. 185 del 25.11.2015, recante misure urgenti 
per interventi nel territorio, in fase di conversione parlamentare, il quale dispone che “ per 
consentire il completamento delle procedure di cui all’art. 1, comma 207, terzo periodo 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31.12.2016 
ha autorizzato per l’anno 2016 la spesa di  € 50 mln a titolo di compartecipazione dello 
Stato. La Regione Calabria dispone la copertura finanziaria a carico del proprio bilancio 
degli ulteriori oneri necessari per l’attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e 
assicura la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di 
finanza pubblica. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma  pari a 50 
milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 
2016, per le finalità di cui al primo periodo del presente comma delle risorse di cui all’art. 
1, comma 1156, lettera g-bis , della legge 27 dicembre 2006 , n. 296”; 
    Visto   il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210  pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302- Serie 
generale- di pari data, recante proroga di termini da disposizioni legislative, il quale all’art. 
1 comma 10  così recita : << all’art. 16 quater, comma 1, quarto periodo del decreto-legge 
19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 , n. 125, le 
parole “per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014 e 2015”; 
     Richiamato l’art.16-quater , summenzionato, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 , n. 125 recante disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni della Regione Calabria il cui termine 
inderogabile per gli effetti del citato D.L. n. 210/2015 è prorogato al 2016; 
     Visto lo schema  di appendice di proroga contrattuale , trasmessa con la circolare 
regionale 394099 del 29.12.2015, che , rimodulata, si intende allegare alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale; 
     Ritenuto, quindi, di prorogare per l’anno 2016 i contratti in essere  dei lavoratori S.U. e 
di P.U.(n. 15 anziché 16 per avvenuto pensionamento  nel corso dell’anno 2015 di un 
lavoratore S.U. - Zavaglia Michele)   fino al 31.12.2016  secondo il prospetto che segue : 
 
 
 
 





  
3- Di approvare lo schema lo schema  di appendice di proroga contrattuale , trasmessa 

con la circolare regionale 394099 del 29.12.2015 della regione , che , rimodulato,     
è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale;  

4- Di dare atto che nessun onere graverà a carico di questa Amministrazione poiché tutti gli 
oneri  faranno carico alla Regione Calabria; ;  

5-  Di demandare ai   Responsabili dei Servizi interessati l’adozione dei consequenziali atti 
gestionali;  

6- Di  disporre la pubblicazione della presente deliberazione  all’Albo Pretorio online ai sensi 
dell’art. 32 ,comma I, della L. n. 69/2009 ; 

7- Di dare atto che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del 
Settore AA.GG. id il Responsabile del Settore Finanziario, rispettivamente per la regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 , sostituito dall’art. 3, 
comma 1, lettera b) , D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla L. 
7 dicembre 2012, n. 213 hanno espresso parere favorevole; 

8- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

APPENDICE DI PROROGA AL CONTRATTO DI LAVORO  A TEMP O 
DETERMINATO E PART-TIME SOTTOSCRITTO IN DATA 31.12. 2014 PROT. N.° 5728 

^^^^^^ 
 

PREMESSO CHE 
 

• Tra il Comune di GALATRO nella persona del Resp. del Servizio - _________________ e 
il/la Sig./Sig.ra______________________, ai sensi e per effetto della normativa nazionale 
e regionale in materia di stabilizzazione dei lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica 
Utilità, veniva stipulato in data 31.12.2014 il contratto di lavoro a tempo determinato e 
parziale verticale ( successivamente rimodulato e prorogato al 31.12.2015 con 
deliberazioni della G.C. n.° 35 del 30.04.2015 e n.° 74 del 24.06.2015, entrambe esecutive) 
al 72,22% (26 ore settimanali) della durata di mesi 12; 

 
• Che con circolare Siar n.° 394099 del 29.12.2015 il Dipartimento n.°7 “Sviluppo 

Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria ha fornito gli 
indirizzi operativi per la proroga dei predetti contratti, fino al 31.12.2016; 

 
• Con delibera di Giunta Comunale n.° ______ del ____________ resa immediatamente 

eseguibile, si è proceduto alla presa d’atto della predetta circolare; 
 
 

• Pertanto, si rende ora necessario procedere alla proroga senza soluzione di continuità, del 
richiamato contratto a tempo determinato, e successive modifiche, con effetto 1 gennaio 
2016 e fino al 31 dicembre 2016; 

 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
• La modifica dell’art. 4 denominato “Natura e durata del contratto” del contratto a tempo 

determinato sottoscritto in data 31.12.2014, la cui decorrenza è fissata dal 1 gennaio 2016  
con durata di 12 mesi e per un tempo parziale di ore______come determinato nella 
succitata deliberazione. 

 
Restano ferme tutte le altre clausole contrattuali contenute nel contratto stipulato in data 
31.12.2014 , e successive modifiche. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Galatro, lì _______________ 
 
 
 

IL DIPENDENTE 
 

PER IL COMUNE 

 
____________________________ 
 

 
____________________________ 

 




