


Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 8 Agosto 2019 
Mozione "Stabilizzazione Personale Precario" . Primo firmatario Cutrone Lorena. 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire il cons. Cutrone, che provvede ad illustrare 
sinteticamente il contenuto della mozione. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire l'assessore Fiorello, il quale osserva che la 
mozione presentata dal gruppo consiliare del "Movimento 5 Stelle" costituisce occasione propizia 
per fare il punto della situazione relativa all ' annoso problema della stabilizzazione del personale 
precario. Assicura che la Giunta è del tutto consapevole delle necessarie procedure finalizzate al 
processo di stabilizzazione ma è altrettanto consapevole di alcune criticità presenti. Fra queste 
ultime elenca: lo stato di dissesto finanziario conclamato e la questione del bilancio stabilmente 
riequilibrato le cui condizioni poste dall'apposita commissione ministeriale ad oggi non è dato 
conoscere; il rapporto dipendenti popolazione che è, comunque, pari a 11159 e che consentirebbe, 
allo stato attuale, di procedere a una stabilizzazione non generalizzata e comunque inferiore 
all'attuale platea di lavoratori precari; la questione dell'impugnativa da parte del governo nazionale 
relativa all'art. 23 della legge finanziaria regionale n. 1/2019, impugnativa che ha impedito il 
transito alla Resais dei lavoratori interessati che avevano avanzato richiesta. Dichiara, inoltre, che la 
Giunta Municipale assicura di seguire l'evoluzione normativa, confidando in una positiva soluzione 
della questione dei precari esistenti in questo comune. 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire il co ns. Cutrone, la quale chiede di sapere se il 
personale precario rientra nell'art. 22 della L.R. n. 1/2019, che non è stato impugnato. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire l'assessore Fiorello, rispondendo che i contrattisti 
comunali rientrano nelle previsioni dell ' art. 23 della L.R. n. 1/2019 in quanto il Comune è in 
squilibrio finanziario. 

Chiede ed ottiene l' autorizzazione ad intervenire il co ns. Balsamo, il quale ritiene che occorre 
stabilizzare quanti si possono assumere con il bilancio riequilibrato e dopo i primi 14 previsti dal 
piano della passata amministrazione, nei cinque anni si farà in modo di assumere tutti i precari. 

Chiede ed ottiene l'autorizzazione ad intervenire il co ns. Caruso, la quale chiede se sarà mai 
possibile stabilizzare tutti i precari. 

Il Presidente del C.C. mette ai voti la mozione, precisando che la precedente Amministrazione 
aveva presentato un piano di stabilizzazione per soli 14 dipendenti precari. 

Dalla votazione scaturisce il seguente esito: 
Favorevoli: consiglieri n. O; 
Astenuti: consiglieri n. 3 (Cutrone, Caruso, Cangialosi); 
Contrari: consiglieri n. 7 ( Salamone, Jerbi, Faraci, Albano, Panettino, Balsamo, Zerillo) 










