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Al Sig. Sindaco p.t. di Sant’Agata Militello 

 

 

 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

 

MOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- presso il Comune di Sant’Agata Militello prestano servizio molti lavoratori a 

tempo determinato (79 lavoratori “contrattisti” e 10  lavoratori con contratto 

quinquennale di diritto privato); 

- i lavoratori a tempo determinato sono, oramai, parte integrante delle struttura 

burocratica dell’Ente e svolgono importanti funzioni in tutti i settori; 

- peraltro, nell’anno in corso i suddetti lavoratori hanno dovuto subire un 

pagamento “a singhiozzo” delle proprie spettanze ed, in atto, non ricevono la 

retribuzione da due mensilità (settembre e ottobre 2014) oltre al mese in 

corso; 

- i lavoratori, comunque, nonostante il mancato percepimento della 

retribuzione, hanno continuato, con grande senso del dovere, a svolgere le 

funzioni assegnate, garantendo la continuità dei servizi; 

Considerato che: 

- la giunta comunale, con deliberazione n° 137 del 28.10.2014 ha provveduto 

alla determinazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 ed 

alla relativa quantificazione della spesa; 

- la programmazione del fabbisogno del personale costituisce una ricognizione 

delle effettive necessità dell’Ente, in relazione alle funzioni da svolgere, ai 

carichi di lavoro ed alle disponibilità finanziarie; 

- recentemente la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - 

con deliberazione n° 192/2014/PAR del 25.09.2014, ha affermato, tra l’altro, 

che la proroga finalizzata può essere disposta solo nell’ambito  della 

programmazione triennale del fabbisogno del personale; 
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- con la citata deliberazione della giunta comunale n° 137/2014 si è stabilito, tra 

l’altro, di non programmare nuove assunzioni o mobilità; 

- quanto sopra ha determinato notevole confusione nonché estrema 

preoccupazione nei lavoratori a tempo determinato in ordine alla eventuale 

preclusione delle possibilità di stabilizzazione di cui al D.L. n° 101/2013; 

- inoltre, i contratti del personale a tempo determinato di cui alla L.R. n° 

85/1995 ed alla L.R. n° 16/2006 scadranno il 31.12.2014; 

- non si comprendono le ragioni per la quali la giunta comunale nella 

deliberazione n° 137/2014 non abbia fatto, contrariamente al passato,  alcun 

riferimento al personale a tempo determinato; 

Ritenuto che: 

- il Consiglio Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni ed in controtendenza 

rispetto alle decisioni finora assunte dall’amministrazione comunale, possa e 

debba assumere ogni iniziativa volta a garantire e tutelare anche i diritti dei 

lavoratori a tempo determinato, fino ad oggi non tenuti in debita 

considerazione da una classe politica incapace e distratta dai problemi reali dei 

cittadini; 

- la deliberazione della giunta comunale n° 137 del 28.10.2014 risulta carente e 

come tale necessita di essere integrata e modificata, prevedendo quanto 

necessario per la tutela dei diritti del personale a tempo determinato; 

SI PROPONE 

al Consiglio Comunale di approvare la presente mozione che impegna il sindaco p.t. 

e l’amministrazione comunale a modificare ed integrare la deliberazione della giunta 

n° 137 del 28.10.2014 o, in alternativa, ad adottare un nuovo ed autonomo atto 

deliberativo relativo alla posizione dei lavoratori a tempo determinato in servizio 

presso l’Ente ed alle azioni da assumere in ordine alle procedure di proroga e di 

stabilizzazione. 

Sant’Agata Militello, 17.11.2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Pedalà - Ortoleva - Barbuzza 


