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Fuoriuscita personale con contratto a tempo determinato presso gli enti locali
Comma 19, art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27

                    

Continuano  a  pervenire  richieste  di  notizie  in  merito  all’avvio  delle  procedure  di 
fuoriuscita del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso gli enti 
locali siciliani.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Com’è noto, il legislatore regionale,  con l'art. 3, comma 19, della legge regionale 29 di-
cembre 2016, n. 27,  ha previsto, per i  soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato presso gli enti locali siciliani, la possibilità di optare, in alternativa alla 
stabilizzazione, alla fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, a fronte della corre-
sponsione di un’indennità omnicomprensiva.

Dopo l’emanazione  del  decreto presidenziale di approvazione della  long list delle ban-
che iscritte all'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 385/1993  interessate allo svolgimento 
delle operazioni creditizi di che trattasi, con circolare n. 12 del 29 giugno 2018 avente ad 
oggetto: “Art. 3, comma 19, legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27- Modalità per la richiesta di  
fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato” il 
Servizio 2 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali  ha invitato i soggetti inte-
ressati a presentare apposita istanza per la fuoriuscita,  nelle more dell'emanazione del 
provvedimento del Presidente della Regione come previsto dal comma 19 dell'art. 3 della 
legge in oggetto. 

Alla data del 31 dicembre 2018 sono state acquisite agli atti di questo Dipartimento n.   154 
istanze di lavoratori compresi nel bacino di cui all'elenco dell'articolo 30, comma 1 della 
legge regionale n. 5/2014 miranti alla fuoriuscita del predetto bacino in opzione alla stabi-
lizzazione operata dall'ente locale.

Successivamente è stato avviato un tavolo per la definizione operativa della fuoriuscita 
che ha visto partecipi i responsabili del Dipartimento Autonomie Locali e del Dipartimen-
to Lavoro che, nel confronto avviato con la sola istituzione bancaria intervenuta (Banca 
Popolare Sant'Angelo), hanno evidenziato la sussistenza di alcune problematiche legate 
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principalmente ai contenuti e alle modalità necessarie per addivenire alla stipula della 
convenzione per l'accesso al credito da parte dei soggetti interessati alla fuoriuscita dal 
bacino.

Viene anzitutto in rilievo la questione dalla locuzione “retribuzione” indicata nella norma 
come generico parametro per la individuazione della indennità. Tale questione atteso la 
non pacifica individuazione delle voci che compongono la “retribuzione” ha reso indi-
spensabile la formulazione di apposito quesito all'Ufficio Legislativo e Legale della Regio-
ne Siciliana necessario per l'individuazione degli elementi di computo  dell'importo spet-
tante quale indennità di fuoriuscita.

Allo stato il parere è in fase di redazione e a breve sarà trasmesso allo scrivente Diparti-
mento.

Altra problematica emersa dal confronto con l'istituto bancario si riferisce alla possibilità 
di stipula di singole convenzioni con ciascun beneficiario nell'ambito delle quali la previ-
sione dell'intervento dell'amministrazione regionale nella qualità di debitore ceduto tenu-
to a sostenere il costo finanziario della cessione accollandosi il pagamento del relativo im-
porto e degli interessi ha reso evidente il rischio che potessero gravare sulle casse regiona-
li notevoli esborsi per operazioni finanziarie negoziate dai singoli beneficiari certamente a 
condizioni differenti rispetto ad un'unica convenzione stipulata direttamente dall'ammi-
nistrazione regionale con l'istituto bancario.   

Al riguardo i soggetti intervenuti sono stati tutti concordi sulla necessità di predisporre  
una proposta di modifica del testo normativo dell'art. 3 commi 19 e 20 al fine di adattarlo 
ad una più spedita  individuazione del  percorso amministrativo contabile  necessario a 
rendere concreta la fuoriuscita dei soggetti dal bacino.

Con una prima previsione integrativa è stato introdotto nel testo di legge il termine di de-
correnza della condizione legittimante la fuoriuscita dal bacino. La norma originaria, in-
fatti, sebbene avesse indicato che l'accesso all'opzione riguardava solo il personale con an-
cora almeno dieci anni di lavoro prima di transitare in quiescenza, non aveva, tuttavia, in-
dicato da quale data far decorrere il computo del suddetto arco temporale. La previsione 
integrativa, considerato che le domande erano state già presentate, indica la decorrenza 
del termine alla data di entrata in vigore della legge cioè al 31.12.2016.

Altra proposta di integrazione con riferimento al comma 20 dell'art.  3 ha inteso salva-
guardare la possibilità per l'amministrazione, una volta accertata, a seguito di apposita 
valutazione, la convenienza finanziaria dell'intera procedura rapportata a misurabili ele-
menti di vantaggio nella determinazione del costo del credito, di intervenire direttamente 
e trattare con le banche in luogo dei singoli beneficiari già autorizzati secondo le previsio-
ni della norma originaria.

Allo stato la questione è sottoposta al vaglio della commissione legislativa competente e 
in esito alle determinazioni assunte sarà immediatamente attivato il  confronto  con le  
banche per definire gli aspetti contabili.  
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