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Citta Metropolitana diMessina
IL SINDACO METROPOLITANO

Oggetto: Atto di indirizzo finalizzato allo stanziamento di risorse finanziarie nel Bilancio
2016/2018 per il personale con contratto a tempo determinato e parziale di cui alla L.R.24/2000.

Al Dirigente della II Direzione
Avv. Calabro Antonino

Al Dirigente dell a I Direzione
Dott.ssa Tripodo Anna Maria

e p.c.
Al Sig. Segretario Generale
Dott.ssa Caponetti Maria AngeIa

Al Presidente del N.I.V.
Dott. Saija Antonino

SEDE

Premesso che la Citta MetropoIitana di Messina si trova in una fase di transizione derivante dal
processo di riforma delle ex Province Regionali della Sicilia, non ancora compiutosi anche per
I' aspetto che riguarda la rideterminazione delle dotazioni del personale dei nuovi Enti;

che e comunque necessario mantenere un adeguato livello di funzionalita dei servizi da rendere
alla cittadinanza, assicurando l'efficiente funzionamento delle strutture dell'Ente;

che l'Amministrazione si avvale dell'apporto lavorativo di personale dipendente ass unto a
tempo determinato e parziale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili ex legge
Regionale n. 24/2000, costituito ad oggi da 96 unita di ctg. A, B ,C, D, con contratto di lavoro a
tempo determinato e parziaIe con scadenza 31112/2016, per l'assolvimento di compiti d'Istituto e per
garantire anche i servizi fondamentaIi dell 'Ente,

considerato che si rende necessario assicurare anche continuita alla erogazione dei servizi resi
dall'Ente, prevedendo le risorse finanziarie per le eventuali proroghe dei rapporti di lavoro di detto
personale, se le future condizioni economiche dell'Ente e le norme che regolamentano la materia
dovessero consentire per gli anni successivi al 2016, la prosecuzione dell'utilizzo del personale di
CUI sopra;



SI DISPONE

Che, al fine di predisporre il Bilancio dell'Ente per il triennio 2016/2018, anche per gli anni
2017 e 2018, vengano previsti, negli appositi capitoli di spesa, gli stanziamenti delle risorse
finanziarie necessarie per il finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato e parziale dei
dipendenti di cui alla L.R. 24/2000, tenendo conto del mantenimento delle medesime attuali
condizioni giuridiche ed economiche, Tali risorse potranno essere utilizzate qualora le condizioni
finanziarie dell 'Ente e le norme statali e regionali consentano eventuali proroghe di detti contratti di
lavoro oltre la data di scadenza dei rapporti in essere e cioe oltre il termine del 3111212016.

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo ed individua
obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale ragione, e trasmesso al
Nucleo di Valutazione.

11Sindaco Metropolitano
Prof. Renato Accorinti
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