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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

l. CAIAZZO Alessandro Ef tr
2. DANGELO Francesco Ef tr
3. MAZZONE Concetta . El tr
4. GIAQUINTA Vito Àf tr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Don. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apena la
riunione e li invila a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enho riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, len. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento d€lla L. n. 142190 e
successive modificazionii
Con voti unanimì favorevoli.

DELIBERA
{di uppror*" l^ entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l )
E aggiunte/integrazioni ( 1.1

E modifiche/sostituzioni (l)

/
D con separata unanime votazione, poîendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrone, snnte

l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6dellaL.R. n.44/91.(l)

lcon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escuîiva. ai sensi dell,arî 12. comma 2" della
L.R. 44191. (l)

(l) Segnare con X te partideliberate e dep€nnare le parli non deliberate.N.B. ll presente verbate deve ritenersi manomesso a o.quando
I'abrasione, l'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Sogretario veòalizzante.

x.Jfl... a.l n"g.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATM A DUE DTPENDENTI A T.D. (CAT. C.'
POS. ECON. CI) PART-TIME, ASSEGNATE ALL'AREA TECNICA E ALL'AREA
FINANZIARIA DELL'ENTE. FINO AL 3III2I2O2O.

L'anno duemilaventi il giomo .f.?.1.1.É.....de1 mese di ...7. -a.F.l.e:,*.t.Q.. atle ore .!!..t.P. 
" 

segg., nell'auta
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A DUE DIPENDENTI A T.D. (CAT.
c., Pos. EcoN. cr) PART-
FINANZIARIA DELL'ENTE.

TE ALL'AREA TECNICA E ALL'AREA

igente

PREMESSO che i^ dara 2410412073 Acreide, Buccheri e è stato stipulato un

Protocollo d'lntesa per il liudice di Pace di Palazzolo Acreide;

VISTA la nota prot. n. 96 del 03/01/202ì)d€lcomune di Palazzolo Acreide, la quale cita testualmente:"

Protocollo d'Intesa per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace. Richiesta integrazione dati relativi ai

dipendenti di cat.C individuati per la funzione di Cancelliere".
DATO ATTO che con Determina Sindacale n" 3 del 2U0U2020, vengono asseSnate al Giudice di Pace due

dipendenti a T.D. part time a 24 ore settimanali di Cat.C P.E. C1, Per sei ore settimanali ciasona;
CONSIDERATO che:

per le maggiori esigenze dell'Ente si rende necessario procedere all'incremento orario da 24 a 30 ore

settimanali, alle due suddette dipendenti di Cat C P.E. C1, in quanto in seguito ai numerosi pensionamenti

che si sono avuti, in particolare dall'anno 2015 all'anno 2019, l'Ente risulta sotto dimensionato;

DATO ATTO che ìa necessità di procedere all'incremento orario delle due dipendenti da 24 a 30 ore

settimanali risponde alla comprovata esigenza degli uffici di procedere all'assolvimento delle attività

lavorative e agli adempirnenti di competenza dei due diversi uffici;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in calce alla Presente

deliberazione dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

VISTI:
o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

o il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

o le LL.RR. n. 85 /95 e n.76120f,6;

o il vigente O.R.EE.LL.;
o lo Statuto Comunale;
o il vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufficio e dei servizi;
o le LL.RR. n. 2712016 e n.812078:

o il redigendo Bilancio di Previsione 2020-2022;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in prcmessa che qui si intendono materialmente tÌascritti e riportati:

DI INCREMENTARE le ore di lavoro da 24 a 30 ore settimanali alle dipendenti:

. Bertuzzi P. (assegnata al Servizio Personale), Cat. C, P.E. C1, assunta a tempo determinato e

part-time afferente all'Area Finanziaria fino al 3U1212020;

o Ziccone T. ( assegnata al Servizio Idrico ), Cat.C P.E. C1, assunta a tempo determinato e pirt-
fime afferente all'Area Tecnica fino al37172/2020;

DI DARE ATTO che il suddetto incremento orario risponde alla soluzione organizzativa elaborata dal

Responsabile dell'Area Tecnica , dell'Area Finanziaria e del Giudice di Pace di Palazzolo Acreide che,

secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale, avendo come obiettivo principale

l'ottimizzazione e la valorizzare delle risorse umane già alle dipendenze dell'Ente tenuto conto degli

obiettivi e dei programmi da realizzare,;

DI DARE ATTO che l'incemento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale

differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente,

connesso con l' incremento delle ore di lavoro part-time per la dipendente del Comune di Buccheri su

indicata, è compatibile con i vincoli d! spesa fissati dalla normativa vigente;

DI DEMANDARE al Resoonsabile dell'Ufficio Personale:



gli adempimenti necessari all'attuazione del Presente Prowedimento dal Punto di vista giuridico

ed economico della gestione del personale;

in particolare, il controllo dell'orario di lavoro effethrato settimanalmente, al fine di verificare

l'effettivo svolgimento di tutte le ore settimanali assegnate con la presente; in caso di esito

negativo dell'anzidetta verifica, e/o in caso di "assenza volontaria" del diP€ndente dal servizio

successivamente all'incremento delle ore lavorative (per es. per ferie, permessi, ecc.) - con

l'obiettivo dell'Amministrazione comunale di riconoseere il giusto merito e di evitare spreco dr

risorse pubbliche - di procedere, per il periodo di mancato svolgimento delle ore settimanali

incrementate o di 'assenza volontatia" dal servizio, al Pagamento di quanto dovuto al

dipendente rapportato al suo originario contratto di lavoro (Pai a 24 ore settimanali), fatto

salvo il diritto dello stesso di recuperare le ore di lavoro non effettivamente svolte entro la

s€ttimana o il mese successivi, compatibilmente con le necessità oPerative ed organizzative

dell'Ente;

DI DICHIARARE con s€parata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.26712000,

V I.TTò;
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PRoPoSTADTDELIBERAZIoNE*. 4 oil (. 2-?tLo

Ai eensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267l2flD si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

,b(rlvonwort
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai gensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 2672fi)0 si esprime parere in ordine alla

resolarità contabile:

,,{uvontvorr
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:
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Ai sensi dell'art.
si attes

13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
della L,R. n, 44/1991, del D.Lgs. n, 267 /2OOO, del D.Lgs' n. 118/2011, e loro

finanziaria

IL RESMNSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,

attesta come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZ.RTO)

PREVISTONE /
STANZIAM.TO

INIZTALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARIAZIONIì

DISPONI.
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZ.NS DI
SPESA

0MPORTO)

2020 €...................... €...................... € ...................... N. ......................

2021 € ...................... N. ...........,.,........

2022 €...................... € ...................... N. ......................

È copia conforme per uso amministrativo

Lì, ...................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufÌicio..............................conprot.n. oel ".' '

LapresentedeliberazioneèstatatlasmessaperI'esecuzioneall'ufficiodirègioneriaconprot.n.............. del ".'

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERTA

tl Dresente atro è staro Dubblicato all'Albo informatico del comun e dul .I}.:e:?n?<r---.... 
^ 

7.q.' ?...k.

Attesto che avverso il presentc ano, ncl periodo dal...

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sonoscritto Segrelario cenifìca. su conforme anesta?iong del Messo Co4unalc e del-Responsabile del servizio protocollo. che la presente

deliberazioneèsìaupubbticataal'AtbodJ..[Ò.i..?,..Lo.2p...ut...2.h.,.?:..ZQ.IIQ.anormadell'an.lldellaLR.n.44l1991 e

IL SEGRETARIO COMUNALE
che contm la stessa - non - sono stati presentati reclami.

Lì, ......................

La presente dclibera è divcnuta eseculiva in data

La p.esente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art.

ai sensi dell'art.

l2 della L.R. n.44/1991

ló della L.R. n.44l1991


