CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 46 del 13/03/2020

OGGETTO: Utilizzo personale militare collocato in ”ausiliaria ex D. Lgs. n.
66/2010.
L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X

Ass.

X
X
X
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Simone Marcello Caradonna.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che il Dec. Lgs. n. 165/1997 all’art. 3, c. 1 prevede, per il solo personale militare che
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, la permanenza in ausiliaria per un periodo non superiore a
5 anni;
CHE la categoria dell’ausiliaria comprende, ex art. 886 del D.Lgs. n. 66 del 2010, il personale militare
che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta
posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del Comune o della provincia di
residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione;
CONSIDERATO CHE:
 le pubbliche amministrazioni possono attingere al personale del Ministero della Difesa in
ausiliaria, a costo zero, per sopperire ad eventuali carenze di organico o alla necessità di figure
professionali altamente specializzate;
 l'istituto dell'ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare non più in servizio
attivo per età o per altra causa può essere destinato, in caso di bisogno, a speciali servizi
ausiliari;
 nel caso di specie, i militari potranno essere richiamati dagli enti pubblici della provincia di
residenza per un periodo di cinque anni e senza alcun costo supplementare per la pubblica
amministrazione, in quanto il militare in ausiliaria continuerà ad essere pagato dal Ministero
della Difesa:
CONSIDERATO, altresì, che sul portale istituzionale del Ministero della Difesa è stato pubblicato
l’elenco del personale militare collocato in ausiliaria aggiornato alla data del 12/04/2019;
CHE l’elenco di cui sopra riporta la categoria, il ruolo d’appartenenza, il grado rivestito dei militari
inseriti nella categoria “ausiliaria”, cui le amministrazioni statali e territoriali, e quindi anche i Comuni
possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale,
nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito;
RICHIAMATO l’art. 993 D.Lgs. n. 66 del 2010 il quale stabilisce che, una volta pervenuta la richiesta
di impiego pervenuta dalla Pubblica Amministrazione interessata, il Ministero predispone appositi
elenchi di posti organici disponibili e interessa, in ordine decrescente d’età, i militari in posizione di
ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti per l’assunzione dell’impiego nell’ambito del Comune
della provincia di residenza, provvedendo al richiamo in servizio dei militari che accettano l’impiego,
disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione;
RILEVATO che, nel corso dell’anno 2019, l’Ente ha registrato una riduzione del numero di dipendenti
a tempo indeterminato, in quanto n. 12 dipendenti sono stati collocati in pensione, molti dei quali per
effetto del D.L. n. 4/2019, convertito con la Legge n. 26/2019 che ha introdotto, dal 1/1/2019, nuove
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per
i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
CHE, inoltre, per effetto del dissesto finanziario, deliberato in data 15/02/2019 con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della C.C. n. 5, la dotazione organica del Comune di
Castelvetrano è stata ridimensionata a n. 217 unità, di cui ad oggi, risultano coperti n. 88 posti da
dipendenti in servizio di ruolo, giusta deliberazione della G.M. n. 15 del 22/01/2020 con cui è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;

CHE, per effetto della dichiarazione di dissesto, s’impone una gestione oculata della spesa limitata a
quella disposta dalla Legge o connessa ai servizi locali indispensabili;
CHE, per le motivazioni anzidette, l’Ente ritiene necessario, per sopperire alla mancanza di personale
qualificato, fare ricorso all’istituto del personale in “ausiliaria”, con competenze tecniche, informatiche
e amministrative, come richiesto dall’Assessore al Personale Manuela Cappadonna con mail del
03/03/2020;
CHE l’iter procedurale per l’utilizzo del personale militare in ausiliaria da parte della PA, come
riportato sul portale del competente Ministero, prevede che il titolare dell’Ente interessato inoltri
richiesta alla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) al fine di conoscere i ruoli del
personale militare in ausiliaria della rispettiva provincia;
RITENUTO, pertanto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17.01.2020, con cui sono stati conferiti gli
incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di
assenza o impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Dec. Lgs. n. 165/1997;
VISTO il D.Lgs. n. 66/ 2010;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROVVEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 66/ 2010, all’utilizzo di personale militare in “ausiliaria”
per sopperire alla mancanza di personale con competenze tecniche, informatiche e amministrative,
come meglio in premessa riportato;
PRESENTARE apposita richiesta formale diretta al Ministero della Difesa per accedere agli elenchi
predisposti dei militari collocati in “ausiliaria”, autorizzando il Sindaco, nella qualità di titolare di
questa P.A. alla sottoscrizione della stessa;
DEMANDARE al Responsabile della I Direzione gli adempimenti per quanto riportato ai superiori
punti;
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si prescinde
dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;
ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa;
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R.
44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Biagio Virzì

F.to Simone Marcello Caradonna

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 13/03/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Simone Marcello Caradonna

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

DIREZIONE I
Affari Generali
CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale

Utilizzo personale militare collocato in
”ausiliaria ex D. Lgs. n. 66/2010.
OGGETTO:

il 13/03/2020
con deliberazione n. 46
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere:Favorevole
_______________________________________________
_______________________________________________
Data 12/03/2020 IL RESPONSABILE DIREZIONE I
Lì 12/03/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Istr. amm.vo
F.to Katy Sorrentino

Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

Il Responsabile della I Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone
l’adozione della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente la
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
PREMESSO che il Dec. Lgs. n. 165/1997 all’art. 3, c. 1 prevede, per il solo personale militare che
cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, la permanenza in ausiliaria per un periodo non superiore a
5 anni;
CHE la categoria dell’ausiliaria comprende, ex art. 886 del D.Lgs. n. 66 del 2010, il personale militare
che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all’atto del collocamento nella predetta
posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del Comune o della provincia di
residenza presso l’amministrazione di appartenenza o altra amministrazione;
CONSIDERATO CHE:
 le pubbliche amministrazioni possono attingere al personale del Ministero della Difesa in
ausiliaria, a costo zero, per sopperire ad eventuali carenze di organico o alla necessità di figure
professionali altamente specializzate;
 l'istituto dell'ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare non più in servizio
attivo per età o per altra causa può essere destinato, in caso di bisogno, a speciali servizi
ausiliari;
 nel caso di specie, i militari potranno essere richiamati dagli enti pubblici della provincia di
residenza per un periodo di cinque anni e senza alcun costo supplementare per la pubblica
amministrazione, in quanto il militare in ausiliaria continuerà ad essere pagato dal Ministero
della Difesa:
CONSIDERATO, altresì, che sul portale istituzionale del Ministero della Difesa è stato pubblicato
l’elenco del personale militare collocato in ausiliaria aggiornato alla data del 12/04/2019;
CHE l’elenco di cui sopra riporta la categoria, il ruolo d’appartenenza, il grado rivestito dei militari
inseriti nella categoria “ausiliaria”, cui le amministrazioni statali e territoriali, e quindi anche i Comuni
possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l’utilizzo del suddetto personale,
nell’ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito;
RICHIAMATO l’art. 993 D.Lgs. n. 66 del 2010 il quale stabilisce che, una volta pervenuta la richiesta
di impiego pervenuta dalla Pubblica Amministrazione interessata, il Ministero predispone appositi
elenchi di posti organici disponibili e interessa, in ordine decrescente d’età, i militari in posizione di
ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti per l’assunzione dell’impiego nell’ambito del Comune
della provincia di residenza, provvedendo al richiamo in servizio dei militari che accettano l’impiego,
disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione;
RILEVATO che, nel corso dell’anno 2019, l’Ente ha registrato una riduzione del numero di dipendenti
a tempo indeterminato, in quanto n. 12 dipendenti sono stati collocati in pensione, molti dei quali per
effetto del D.L. n. 4/2019, convertito con la Legge n. 26/2019 che ha introdotto, dal 1/1/2019, nuove

disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per
i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
CHE, inoltre, per effetto del dissesto finanziario, deliberato in data 15/02/2019 con Deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della C.C. n. 5, la dotazione organica del Comune di
Castelvetrano è stata ridimensionata a n. 217 unità, di cui ad oggi, risultano coperti n. 88 posti da
dipendenti in servizio di ruolo, giusta deliberazione della G.M. n. 15 del 22/01/2020 con cui è stato
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;
CHE, per effetto della dichiarazione di dissesto, s’impone una gestione oculata della spesa limitata a
quella disposta dalla Legge o connessa ai servizi locali indispensabili;
CHE, per le motivazioni anzidette, l’Ente ritiene necessario, per sopperire alla mancanza di personale
qualificato, fare ricorso all’istituto del personale in “ausiliaria”, con competenze tecniche, informatiche
e amministrative, come richiesto dall’Assessore al Personale Manuela Cappadonna con mail del
03/03/2020;
CHE l’iter procedurale per l’utilizzo del personale militare in ausiliaria da parte della PA, come
riportato sul portale del competente Ministero, prevede che il titolare dell’Ente interessato inoltri
richiesta alla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) al fine di conoscere i ruoli del
personale militare in ausiliaria della rispettiva provincia;
RITENUTO, pertanto di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta richiesta;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17.01.2020, con cui sono stati conferiti gli
incarichi ai responsabili delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di
assenza o impedimento dei responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il Dec. Lgs. n. 165/1997;
VISTO il D.Lgs. n. 66/ 2010;

PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1. PROVVEDERE, ai sensi del D.Lgs. n. 66/ 2010, all’utilizzo di personale militare in
“ausiliaria” per sopperire alla mancanza di personale con competenze tecniche, informatiche e
amministrative, come meglio in premessa riportato;
2. PRESENTARE apposita richiesta formale diretta al Ministero della Difesa per accedere agli
elenchi predisposti dei militari collocati in “ausiliaria”, autorizzando il Sindaco, nella qualità di
titolare di questa P.A. alla sottoscrizione della stessa;
3. DEMANDARE al Responsabile della I Direzione gli adempimenti per quanto riportato ai
superiori punti;

4. DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, pertanto si
prescinde dal parere reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente;
5. ATTESTARE la correttezza dell’azione amministrativa;
6. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
L.R. 44/1991.

Il Responsabile della Direzione I

Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

