
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

CALTAGIRONE

       Partita IVA N.00516680873

Delibera N. …24……. dell'anno 2018

OGGETTO: Contratto di diritto privato stipulato ai sensi della –ex  L.R.  14 aprile 2006, n.16   –  Proroga  ai sensi 

del comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8 -  01 gennaio 2019  /  31 dicembre 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno  Ventotto del mese di  Dicembre

IL PRESIDENTE 
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Costituito con  D.A. 09 giugno 2017, n. 41, emanato dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  Regionale,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e formato dai seguenti membri:

 - Presidente - Dott. Giovanni Arnone, nato a Cammarata (AG) il 18/09/1953,

 - Componente - Dott. Rosario Marchese Ragona, nato a Canicattì (AG) il 23/04/1972,

 - Componente - Avv. Franzo Boscarino, nato a Catania il 06/03/1978. 

Giusto D.A. n.07/GAb del 14/02/2018, il dott. Giovanni Arnone è revocato dalla carica di Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

Giusto D.A. n. 19/GAB del 16/03/2018 è nominato il nuovo componente-Presidente, dott. Giuseppe Li Volti;

Vista la l.r. n. 33/1974;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti i fini istituzionali dell’Ente; 

Premesso che con deliberazione del commissario straordinario pro-tempore n. 1 del 03/01/2017 è stato prorogato il

contratto di diritto privato stipulato con il soggetto prioritario di cui alla ex L.R. 16/2006, Sig.ra Gulino Irene, in

ottemperanza alle diposizioni del comma 9 dell'art. 3  L.R. 29 dicembre 2016 n. 27, per un biennio, a decorrere dall’1

gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

Richiamato l'Articolo 30, comma 9 L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.– il quale stabilisce che: Per  compensare  gli

squilibri  finanziari  delle pubbliche amministrazioni, ivi  comprese  le  aziende  pubbliche  del servizio sanitario

regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, e'

istituito, presso il Dipartimento regionale  del  lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita'

formative, un  Fondo straordinario per la salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio,  da ripartire sulla base dei

criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera

della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo

gia' concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013";



Considerato che  la  quota  del  contributo  erogata  all'Ente  dal  Dipartimento  regionale  del  lavoro,  dell'impiego,

dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative alla data del 31/12/2013 ammontava a €  10.307,41;

Visto  l'articolo 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:  Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario

n. 99) che cita testualmente "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre

2016,  previsto  dall'articolo  4,  commi  6,  8  e  9,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al

31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018,

delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle

procedure di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni

possono procedere  alla  proroga dei  contratti  a tempo determinato  interessati  alle  procedure  di  cui  al  presente

periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica";

Visto  il comma 9 dell'art. 3  L.R. 29 dicembre 2016 n. 27 Disposizioni in materia di autonomie locali e per la

stabilizzazione del personale precario pubblicata sulla GURS n. 58 del 31/12/2016 Parte Prima che sanciva: "In

armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine

del  31 dicembre 2016,  previsto dall’articolo 30,  comma 3,  e dall’articolo 32 della  legge regionale  n.  5/2014 e

successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre

2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo

27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi";

Visto altresì il comma 10 lettera  d)  dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, con cui la Regione garantisce la copertura del

fabbisogno finanziario degli Enti mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 30, comma 9, della legge regionale

n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;.

Visto  il comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8: “Disposizioni programmatiche e correttive per

l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” che recita testualmente: Al comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale

n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre

2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019;

Preso atto che è volontà di questa Amministrazione, procedere alla proroga del contratto predetto per un ulteriore

anno ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8;

Dato atto, altresì, che la proroga del contratto di diritto privato, stipulato con il soggetto prioritario di cui alla ex L.R.

16/2006, presuppone la semplice prosecuzione del rapporto di lavoro solo di natura giuridica già in essere, senza la

necessità  ulteriore  di  particolari  adempimenti  di  natura  sostanziale  e/o  procedimentale  e  senza  procedere  alla

modifica delle condizioni economico-giuridiche di cui al contratto sottoscritto;

Accertato che trattasi di soggetto prioritario in possesso dei requisiti  di cui alla ex legge 16/2006 e ss.mm. ii., e che

pertanto, a mente delle vigenti disposizioni Regionali, questo Ente intende utilizzare tutte le misure e gli strumenti di

stabilizzazione dei soggetti prioritari di cui alle sopracitate leggi regionali;



Ritenuto  pertanto di poter procedere, ai  sensi dell'art. 26 - comma 3 della L.r. 08/05/2018 n. 8, alla proroga del

contratto del lavoratore a tempo determinato, Sig.ra Gulino Irene, fino al 31 dicembre 2019;

In conformità alle premesse:

           DELIBERA

CON SOMMA URGENZA

Art. 1) Di prorogare, in ottemperanza alle diposizioni del comma 3 dell'articolo 26 della L.R. 8 maggio 2018,

n. 8, per un anno, a decorrere dall’1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019  il predetto contratto di lavoro a tempo

determinato part-time e al 66,67/% dell’orario intero, pari a 24 ore settimanali, stipulato con la Sig.ra Gulino Irene –

soggetto prioritario di cui alla ex l.r. 16/2006 e ss. mm.ii.

Art.  2)  Di  approvare  l’allegato  elenco  per  il  quale  si  chiede  la  proroga  del  contratto,  nelle  more

dell’attuazione delle procedure di stabilizzazione.

Art.  3) Di prendere  atto  che,  il  contributo assegnato all'Ente, ai  sensi  dell'articolo 30, comma 9 L.R. 28

gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., è di € 10.307,41 e che la quota complementare resta a carico di questo Ente, ovvero il

51,52% della spesa complessiva del contratto di diritto privato.

Art. 4) Di assumere a carico del Bilancio dell’Ente, con successivo atto, la spese inerente all’aumento delle

ore di lavoro da 24 a 32 ore, giusto contratto di lavoro p.t. stipulato il 29/10/2009. 

Art. 5) Di autorizzare il Direttore della Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone a porre in essere

tutti  gli  atti  consequenziali  in linea alle direttive in materia,  che verranno in seguito emanate dalla Regione, e a

trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  lavoro

“Agenzia Regionale per l'Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative” - Servizio I –  Coordinamento

attività del collocamento obbligatorio Politiche precariato - Palermo.

Art. 6) Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica dei componenti del C.d.A. nella prima riunione

successiva all'adozione della presente nomina.

Art. 7) Di pubblicare, successivamente, la presente delibera, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs.

14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

             Il  Presidente del C.D.A.

                                                                                                                   Dott. Giuseppe Li Volti



STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

Cof. Fisc e P. IVA  00516680873

Allegato alla delibera n……………… del………………………….

ELENCO DEI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO - EX L.r. 16/2006 

N. COGNOME E NOME DATA DI NASCITA TITOLO DI

STUDIO

ORARIO DI

LAVORO

SETTIMANALE

Data di immissione

in servizio

PROSECUZIONE

ANNO

01 Gulino Irene 18/09/1964 Diploma 24 ore 01/01/2007 01/01/2019

31/12/2019

                                                                                                       Il PRESIDENTE 

                                                                                                         Giuseppe Li Volti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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