ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
CIRCOLARE 3 giugno 2008, n. 9.
Legge regionale 6 febbraio 2008, n.1, art. 6, comma 10 - Contenzioso inquadramento personale di cui
alla legge regionale n. 39/85.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA
L'art. 39, comma 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha previsto che " le disposizioni di cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si applicano al personale
degli enti locali inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge
regionale 25 ottobre 1985, n. 39".
La legge regionale n. 39/85 concerne il personale dell'occupazione giovanile e l'art. 41 del D.P.R. n.
347/83 disciplina il riequilibrio dell'anzianità pregressa ed il salario individuale di anzianità.
L'art. 6, comma 10, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ha destinato una quota fino ad E
2.000.000,00, sul fondo delle autonomie, in favore degli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi
relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli artt. 1, 2 e 5 della predetta legge
regionale n. 39/85.
Con decreto n. 546 del 10 marzo 2008, è stato ripartito il Fondo delle autonomie locali per l'anno 2008,
determinando la quota predetta in E 2.000.000,00.
Al fine di acquisire gli occorrenti elementi di conoscenza per potere, successivamente, interessare la
Conferenza Regione autonomie - locali per la determinazione dei criteri e parametri di riparto della
quota riservata, si invitano gli enti locali interessati a trasmettere apposita relazione in ordine al
contenzioso già definito od in corso, corredata dagli atti afferenti (sentenze, eventuali titoli esecutivi,
determine di liquidazione e quant'altro ritenuto opportuno).
Inoltre, dovrà essere trasmessa l'allegata scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal sindaco,
dal responsabile del servizio personale e dal responsabile servizio finanziario, indicando, inoltre, le
generalità del funzionario referente ed il recapito telefonico.
La documentazione trasmessa dovrà essere in copia conforme all'originale.
Al fine di consentire a questo Assessorato di potere espletare i conseguenti adempimenti di
competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro entro e non oltre il
perentorio termine di giorni 30 dalla data di ricezione.
Responsabile del procedimento è il funzionario direttivo - sig.ra Anna Maria Tumminello (telef.
091/7074625).

Il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali: GRECO

