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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n.8/2014 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Oggetto: Atto di indirizzo finalizzato all'utilizzazione del personale di questo Ente con contratto a 
tempo determinato per l'anno 2015. 

A l Dirigente della III Direzione 
"Gestione del Personale e Servizi Informatici 

Al Dirigente della I I Direzione 
Servizi Finanziari 

e p.c. Al Sig. Segretario Generale 

SEDE 

Premesso che la Provincia Regionale di Messina denominata "Libero Consorzio Comunale" ai 
sensi della L.R. n.8/2014 si trova in una fase di transizione derivante dal processo di riforma delle 
ex Province Regionali della Sicilia; 

Che è necessario mantenere un adeguato livello di funzionalità 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 assunto con 
contratto a tempo determinato e proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili ex legge 
Regionale n. 24/2000, costituito ad oggi da 97 unità di ctg. A, B ,C, D, con contratto quinquennale 
con scadenza 30/06/2015, per l'assolvimento di compiti d'Istituto e per garantire anche i servizi 
fondamentali dell'Ente, 

Considerato che si rende necessario assicurare continuità alla erogazione dei servizi resi 
dall'Ente, utilizzando i l personale eli cui sopra, per l'intero anno 2015. 

SI DISPONE 

Che vengano immediatamente avviate le procedure per richiedere alla Regione Sicilia i l 
contributo, finalizzato alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza, fino alla 
data del 31/12/2015; 



Che le proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti di cui in premessa, in 
scadenza al 30/6/2015, siano contrattualizzate mantendendo anche l'integrazione oraria in atto 
prevista che dovrà essere interamente finanziata a carico del Bilancio di questo Ente per l'intero 
anno 2015; 

Che le quote dell'orario di lavoro finanziate dal trasferimento regionale potranno essere 
contrattualizzate anch'esse fino alla data del 31/12/2015, allorquando la Regione Sicilia accoglierà 
positivamente l'istanza di finanzamento a proprio carico. 

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


