
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 22  DEL 28/06/2011 

 

O G G E T T O : 

 

 
RISORSE UMANE DELL ’UNIONE . ATTO DI INDIRIZZO  

 

 
L’anno duemilaundici, addì ventotto  del mese di Giugno  presso la sede del  Comune di 

Prizzi, convocato, dal Sindaco di Chiusa Sclafani , in qualità di Presidente pro-tempore, si è 

riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente x  

GIUSEPPE CAMPISI  Vice Presidente x  

FILIPPO CONTORNO Componente x  

ANTONINO GAROFALO Componente  x 

SALVATORE MASARACCHIA  Componente  x 

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N°  3  

 
ASSENTI N°   2 

 

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani, Dr. Francesco Di Giorgio;  

Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle del Sosio ai 

sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

 

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

deliberare sulla proposta allegata. 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



 
P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E  

PREMESSO: 

� che in data 02.09.2002, i Comuni di Prizzi, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Palazzo Adriano 

con atti dei rispettivi Consigli Comunali con i quali sono stati approvati l’atto costitutivo e la Statuto, 

si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del TUEL, Unione denominata “Valle del Sosio”; 

� che l’Unione quale ente locale sovra-comunale si avvale di un assetto organizzativo quanto più 

semplice e funzionale alle effettive esigenze dell’Ente in relazione ai servizi ed alle funzioni 

esercitate in forma associata, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e 

flessibilità; 

� che in fase di prima attuazione, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, l’Unione si è avvalsa di personale 

dei comuni aderenti con incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 

� Che attualmente in attuazione alle previsioni statutarie sopra richiamate, prestano servizio presso 

l’Unione n. 10 unità di personale dipendente dai comuni aderenti con contratto di co.co.co., inserite 

nell’attuale organigramma articolato nei seguenti quattro settori: Amministrativo, Economico-

Finanziario, Tecnico e Coordinamento dei Servizi Demografici; 

DATO ATTO : 

� che ai sensi dell’art. 51 comma 2 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione approvato 

con delibera di CD n. 25 del 02.07.2008, la copertura dei posti previsti nella dotazione organica deve 

prioritariamente essere garantita attraverso il trasferimento dei dipendenti a tempo determinato ed 

indeterminato dei singoli comuni aderenti mediante l’istituto del Comando e/o Distacco, 

dettagliatamente disciplinato in apposita convenzione; 

� che in data 29/12/2010  con verbale di deliberazione n. 28  il C.D., nelle more di avviare le 

procedure per il trasferimento in distacco e/o comando parziale del personale dipendente dei comuni 

costituenti l’Unione, ha prorogato sino al 30/06/2011 i contratti di co.co.co. stipulati con gli stessi; 

PRESO ATTO: 

� che sei delle  dieci unità di personale in servizio all’Unione con contratto di co.co.co, sono 

dipendenti dei comuni aderenti con contratti di lavoro flessibile e in particolare con contratti di 

lavoro a tempo determinato e parziale; 

� Che, con il Capo II della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, recante norme in materia di 

stabilizzazione e proroga di contratti, il legislatore regionale ha inteso fornire, per la prima volta in 

un unico quadro normativo, disposizioni di carattere generale che disciplinano a regime le modalità 

di assunzione e l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Regione e disposizioni di prima ed 

unica applicazione – in quanto correlate ai processi di stabilizzazione di soggetti già in concreto ben 

individuati come i destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico 

del precariato di cui all’art. 71, legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 – e dunque, per loro natura, 

speciali e, all’occorrenza, derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. 



CONSIDERATA  la necessità di verificare i presupposti per procedere alla  stabilizzazione del personale 

precario alle proprie dipendenze, che dovrà realizzarsi entro il 31/12/2012, e comunque non appena sarà fatta 

chiarezza, da parte della Regione,  sulla disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria e il quadro 

finanziario sarà meglio delineato; 

DATO ATTO :  
� che i contratti di co.co.co. stipulati con n. 10 dipendenti dei Comuni costituenti l’Unione scadranno il 

30/06/2011; 

� che per le motivazioni sopra richiamate in questa fase è opportuno non portare avanti l’iter 

procedurale per il trasferimento del personale; 

RITENUTO : 

�  opportuno, nelle more dell’effettiva definizione delle procedure di stabilizzazione del personale 

precario  dei comuni aderenti che  in atto presta servizio all’Unione con incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa, prorogare ulteriormente i co.co.co. stipulati con il suddetto  personale fino 

al 30.06.2012, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’Ente; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14  del 28/06/2011  immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 
 

1. PROROGARE, al 30/06/2012,  nelle more dell’effettiva definizione delle procedure di stabilizzazione 

del personale precario  dei comuni aderenti che  in atto presta servizio all’Unione con incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di co.co.co. in scadenza il prossimo 30/06/2011, 

stipulati con i dipendenti di cui in premessa, al fine di assicurare la continuità di funzionamento 

dell’Unione stessa; 

2. DARE ATTO che le risorse necessarie a prorogare i contratti di collaborazione di cui al punto 

precedente, trovano copertura sul Bilancio di Previsione Esercizio 2011, Bilancio Pluriennale 2012,  

interventi: 

• 1.01.01.01 Cap 2 

• 1.01.02.01 Cap 1 

• 1.01.06.01 Cap 1 

• 1.01.07.01 Cap 1 

3. DARE MANDATO  al Presidente dell’Unione di adottare gli atti consequenziali.  

 

 

                                                    IL PRESIDENTE  
                                                                       F.to  Dr. Francesco Di Giorgio  

 
 
 
 
 

 



 
 
Visti i pareri sotto riportati 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 3 0/2000 
 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica; 
                                                                                                               
      Prizzi, 28/06/2011                                                                        Il Responsabile del  settore Amministrativo 
                                                                                                                                                           F.to Maria Giuseppa Purrazzella                                 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
                                                                                                                                                                                                                
Intervento……..……….        Cap…………..                             Competenza - Residui.     
       
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi 28/06/2011.                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                                             F.to Rag. Antonino Giuseppe Catalanotto 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

- Vista la superiore proposta del Presidente; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile  nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del 

rinvio dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione ai sensi dell’art.12 della L.R.30/2000. 

      Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

 

D E L I B E R A  
 
 
Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto 

esposte in premessa. 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter provvedere tempestivamente 

agli adempimenti consequenziali. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Il   Presidente                                                                                      Il Consigliere Anziano 
F.to Dr. Francesco Di Giorgio                                                                   F.to Campisi Giuseppe                 

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

 
Affissa all’albo Pretorio il 29/06/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                      
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 13/07/2011 
                  

                  Il Messo 
                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio On line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, 
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune  di Prizzi per 15 giorni consecutivi a partire dal 
____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come prescritto 
dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 

15, comma 6); 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
   Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 
_________________________________ 

   

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

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 
 
 
             
 


