
r-q9
d'ltatià

"Coúun. d'E.c.ll.^za ,ra lc 100 ae,c d'ltalìa"
llib..o Co'sozio CohúaI. dt s,/dfud)
Pdtúo Mùni.toalz " Dott vho S@ò

T.l 093 t 33Ù3s9 - Fe It, I 8405 59

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

x..?.Q. o.t neg. d^t .1:.T..kZ'o

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A UN DIPENDENTE FACENTE
PARTE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE PRESTA SERVIAO PRESSO
L'AREA TECNICA DELL'ENTE, FINO AL È r/o3 f 7e 2e,

L'anno duemitaventi il giomo .-?.E.iTP........aeI mese di ...f È.80nf..0.... utt" o.e .(ú19- e segg., nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
El tr Sindaco| . CAIAZZO Alessandro

2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concena
4. GIAQUINTA Vito

Ef tr Assessore - Vice Sindaco
Ef tr Assessore

Ef O Assessore

TOTALE

Assisle il Segretario Comunale Dott.Giuseppe Benfatto. tl Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALf,
Vista la proposta di deliberazione ento riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELI BE RA

Ifíi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
D aggiunte/integrazioni (l)

E modifiche/sostituzioni ( I )

E con separata unanime votazionei potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I ó della L.R. n. 4419 | .( I )

![ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12. comma 2" della
L.R.4419|.fi)

(1 ) segnare con x te parti deliberate e depennare le parti non d€liberate.N.B. ll p.esente verbale deve riteneGi manomesso a orquando
I'abrasione' I'aggiunta o la corezione al prcsente atto non sia affiancata dall;approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A UN DIPENDENTE FACENTE PARTE

DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'AREA

TECNICA DELL'ENTE, TINO NT V1

PREMESSO che:

o l,Ente gestisce ed eroga direttamente/in economia, con elevata efficienza ed in modo

ottimale, svariati servizi essenziali e necessari in favore dei cittadini, tra i quali il

Servizio Idrico Integrato;
r al suddetto Servizio sono assegnati n. 2 dipendenti a T'I. (uno 36h/s e l'altro 32h/s), i

qualisioccuPanodellamanutenzioneedellagestionedellareteidrica,en.l
dipendente assunto a T.D. fino a| 7610912020, con impiego settimanale pari a 18 ore, il

qualecoadiuvaidueanzidettidipendentie,soPrattutto,èassegnatoallaconduzione
dell'impianto di dePurazione;

r con Deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 1810412019 è stato approvato il

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in ossequio ai dettati normativi vigenti;

VISTA la nota prot. n. 38AJTC de12210u2020 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica

ha proposto l'aumento delle ore da 18 a24, per il dipendente a T'D" Sig' Garasi Sergio' Cat'

B, P.E. B1;

EVIDENZIATO che l'efficienz4 I'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è

legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della

stiuttura àell'Ente, che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e

valorizzazione delle risorse umane disponibili e deputate, attraverso le funzioni ed i compiti

svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché ai programmi ed alle attività che

l'amministrazione intende realizzare;

CoNSIDERATO, altresì, che il processo di programmazione delle attività degli organi di

governo è strettamente .on ,"""o alla disponibilità del personale dipendente, fermo

iestando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

DATO ATTO che il suddetto dipendente, impiegato con contratto a tempo determinato e

parziale pari a 18 ore settimanali, svolge la propria attività in un servizio essenziale e

necessario ai fine di evitare l'insorgere di problematiche dal punto di vista igienico -
sanitario;
EVIDENZIATO che:

o si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla

cittadinanza;
o le problematiche relative all'organizzaz\one dei vari servizi sono fondate, in quanto

l'Ente gestisce direttamente/in economia il Servizio Idrico Integrato in tutti i suoi

segmenti oPerativi;
RICHIAMATI:

i l,art. 11,, c. 4 bis, del D.L. 24 giugno 2074, n.90, convertito con modificazioni nella

Legge n. 11'412014, secondo c"li,'All,art.9, comma 28, del decreto legge 37 maggio 2070, n.

t^.
f !tunzionaribèliSente /'-lG-trr.l"i. !Z€ì:lCi.*-,\



78, conuertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, no122, e successrce

modit'icazioni, dopo le parole: <art.70, comma 1, del decreto legìslatiao 10 settembre 2003 ' n.

276> è inserito il seguente periodo: <Le limitazioni preaiste dal presente comma non st

applicano agli Enti Locali in regola con I'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai

comma SS7 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successiae modificazioni,

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione aigente>" '

F la Deliberazione n. 198/20118AR Sez. Toscana, secondo la quale "in airtù della

tassatiaítà della disposizione normatiaa il semplice incremento orario (t'ino a 32 ord che non

comportiunatrasformazioneinuncontrattoatempopieno,nonrientranellapreulsrcne
dell'art.3,commal0l,dellateggen'2441200Tequindinonoacomputatoqualenuol.la
assunzione. Resta peraltfo t'ermo che la facoltà di incremento di ore laooratiae può essere

esefcitata solo nel rispetto di tutti i uincoli di spesa che il legislatore detta per

I'amministrazione, preaia intesa con il proprio dipendente";

L la delibera n. 19 del 2010212072 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione

riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione a temPo

indeterminato del monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part - time,

con un incremento massimo Ítno a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo

parziale,nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 557, della legge n. 29612006,

e della propria capacità finanziaria;

CONSIDERATO, quindi, che:

/ dall'interpretazione delle suddette disposizioni, in particolare di quelle esplicative

della Giurisprudenza Contabile, si ricava che:

1. solo la trasformazione del contratt o da part-time a t'ull-time deve essere considerata

nuova assunzrone,in quanto deve avvenire "nel rispetto delle modalità e dei limiti

preaisti dalle disposizioni ztigenti in tema di assunzione";

2. esula, viceversa, dall'ambito di applicazione della citata disposizione normahva, e

dunque non può essere considerata una nuova assunzione, f incremento orario di

un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a

tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli

stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. n.

29612006 e ss.mm.ii. ed art. 76, comma 7, d.1.25 giugno 2008, n. 112 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii. - ,t',. in termini Sez'

Controllo T oscana 19 I I 2011 / P AR\;

r' in sintesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile ed

amministrativa, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con

contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non

determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della

normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli

di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo

per la spesa del personale (incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente non pari

o superiore al 50"/"\;

DATO ATTO che, nel caso in esame, l'incremento orario al contratto originario non

comporta la trasformazione del rapporto di lavoro da partlime a full-time, né costituisce una

forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in full-time e, Pertanto,
non può essere considerata nuova assunzione;

ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese del personale degli EE'LL.:



r' pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili Posti quali principi di

coordinamento della finanza pubblica per il proseguimento degli obiettivi di

contenimento della spesa e di risanamento dei conto pubblici;
r' tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della

programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare

|e scelte amministrative e gestionali dell'Ente al proseguimento degli obiettivi di

riduzione di spesa;

CONSIDERATO che:
. il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria nella su citata D.G.M' n. 53 del

1810412019 ha provveduto ad effettuare una verifica puntuale in ordine al rispetto dei

vincoli in materia di personale, in particolare, il rispetto della previsioni di cui

all'articolo 1, comma 557, della Legge n. 29612006, così come modificato dal d.l. n.

9012074, convertito nella legge n. 1'1412074, il quale sancisce l'obbligo annuale di non

superare il tetto di spesa dato dal valore medio del triennio 2071'-2013;

. entro l'anno 2019 si sono avuti n. 8 pensionamenti, riducendo altresì la spesa di
personale a carico dell'Ente, i cui risparmi sono a regime dal corrente anno 2020;

o uno dei due dipendenti a T.I. ha presentato già domanda di pensionamento nel

corrente anno 2020;

DATO ATTO che il Comune di Buccheri:
. non è in condizioni di dissesto né di pre-dissesto;
o ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018, come rilevabile dai dati del

Rendiconto di gestione 2018 e dai dati del Pre-Consuntivo 2019;

o rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 29612006, così come

modificato dal d.l. n. 9012014, convertito nella L. n. -l'1'412074;

PRESO ATTO della soluzione organizzativa elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale, la

quale risponde a comprovate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuità ad un
Servizio essenziale erogato alla cittadinanza, quale l'Idrico Integrato, onde evitare
l'insorgere di problemi igienico-sanitario legati al funzionamento dell'impianto di
depurazione, oltre per la manutenzione delle caldaie installate negli immobili comunali .

ACCERTATO che l'incremento 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'aumento delle ore di lavoro part-time per la lavoratrice su
indicata, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente;
VALUTATA l'esigenza, la necessità e l'utilità, pertanto, al fine di meglio assicurare
l'efficienza ed il buon andamento del suddetto servizio essenziale e necessario afferente
all'Area Tecnica, di incrementare I'orario di lavoro settimanale da 18 a 24 ore settimanali
fino aL3U1212020 al dipendente Sig. Garasi S., Cat. B, P.E. 81;
RITENUTO opportuno:

o al fine di evitare maggiore aggravio di spese per l'Ente derivante dai maggiori costi
legati all'espletamento del Servizio Idrico Integrato attraverso il lavoro straordinario,
di prendere atto della soluzione organizzativa proposta dal Responsabile dell'Area
Tecnica, procedendo all'integrazione oraria nei confronti del dipendente de 4uo;o nell'interesse dell'Ente e, soprattutto, della cittadinanza, in ragione delle motivazioni
su esposte dettagliatamente, oltre che per garantire il buon e corretto andamento
della macchina amministrativa, sussistendo sia la possibilità normativa che la forte
necessità gestionale ed operativa di garantire la migliore organizzaTione dell'Area
Tecnica, di provvedere al su esposto incremento orario fino al )/ / o)



VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile esPresso in

calce alla fresente 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 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. 8/20L8;

o il redigendo Bilancio di Previsione 2020-2022;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

l) Di INCREMENTARE le ore.di lgvoro da 18 a24 ore settimanali."l dtP,"l1-"1t"^tt,g:

Garasi Sergio fino at I l/ o' /wA ' assegnato al Servizio Idrico Integrato' 
^ 

jn

rF'i,'.piunto di depurazione e alla manutenzione delle

laldaie installate negli immobili comunali;

2)DlDAREATTocheilsuddettoincrementoorariorispondeallasoluzione
organizzativaelaboratadalResponsabiledeil,AreaTecnicache,secondoquanto
disposto dall'Amministrazione comunale' avendo come obiettivo principale

l,ottimizzazionee iava|ortzzaredellerisorseumanegiàalledipendenzedell,Ente,

tenutocontodegliobiettiviedeiprogrammid'area|izzare,stantelanecessitàdievitare
l'insorgere di problematiche dal punto di vista igienico - sanitario' risponde a

comProvate esigenze organizzative ed operative dell'Ente;

3)DIFARcoNsTAREchesaràcuradelResponsabiledell,AreaTecnicaprocedere
al|,organ\zzazionedell,orariodilavorodeldipendentiinfunzionealleesigenzedel
servizio cui esso è ProPosto;

4)DlDEMANDAREatResponsabiledelServizioPersonalegliadempimentinecessarl
all,attuazionedelpresenteprowedimentodalpuntodivistagiuridicoedeconomico
della gestione del Personale;

5) DI DiCHIARARE, con seParata ed unanime votazione' il presente Provvedimento

immediatamenteeseguibile,aisensidell'art'134'comma4'delD'Lgs'n'26712o0O'

lillc

ffi
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Comune di Buccheri
"Comane d'Eccellenza ta Ie 100 mete d'Iralio"

(Liberc CoùsoEio Coùna0le di SÍaalta)
PalE o Muntcipale "Dott. yilo SNnò '

P.zz: Toselli, I - 96010 Buccheri
Tel 093)880359 - Fú 0931E80559

UT'FICIO TECI\UCO

Prot n.38/UTC Buccheri. 22.01.2020

OGGETTO: fuchiesta integrazione ore lavorative al dipendente Garasi Sergio - Servizio di conduzione e

manutenzione imoianto di deDurazione e manutenzione caldaie.

e p.c.

( ) Sindaco
SEDE

( ) Segretario Comunale
SEDE

( ) Ufficio del Personale
SEDE

Considerato che il dipendente indicato in oggeno, nell'ambito lavorètivo, necessita di aùtonzzare ad effettuare lavoro

straordinario per pofare a completamento i servizi allo st€sso affidati.
Per quanîo sopra, allo scopo di confermate il miglio.amento dei servizi fÌn qui svolîi,

confermare l'integraziole dell'ordrio di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
si chiede Der i orossimi dodici mesi di

Dipendente Assunto per un
orario complessivo
s€ttimanale

Orario complessivo
settimanale
richielo fino al
16.09.2020

Ambito lavorativo

Garsi Seryio l8 ore 24 ore Manutenzione c conduzione impianto di depurazione c

maÍìutenzione caldaie.



pRoposrADrDEL'BERAZI.NEN . 2L ot ( ?'u

Ai sensi dell'arL 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267l2fl)0 si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

A FAVoREvoLE
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

îp1P

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.26712OOO si eeprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

\ revonnvorn
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

?rolro



Ai sensi dell'arL
ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA

:î-i:li*1..11_yl .te2r, det D.Lgs. n.267/2oo0, det D.Lss. n. 118/2011, e toro

Li, IL RESPONSABILE DEL SERYIZ]O FINANZIARIO

si attesta la finanziaria come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC
FINANZRIO)

PREVISTOND /
STAN TAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POsT
VARIAZIONIì

DISPONI.
BILITÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

0MPoRTo)

2020
N. ......................

2021 a
N. ......................

2022
N. ......................

ESSORE ANZIANO

E copia conforme pcr uso amministrativo

Li, ................... IL SEGRETARIO COMUNALE

Lapresentedeliberazioneèshtatrasmessaperl,csecuzioneall,ufficio..............................conprot_n. 
del ...............

La presente delibeÉzione è stata trasmessa per I,esecuzione all,ullicio di ragionena con prot. n. .................. dcl .......................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERU

fl presente atro è srato pubbticato a 'Albo informatico delcomun, d^t ..1.0.:..2.:.?p.?p a .?h.:..2..:..2p.2g

Attesto che avverso il presentc atto, nel periodo dal..................,... al ......................,nonsonopcrvenutrreclarnie/o

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO PROTOCOLLO

IL SEGRETANO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ii"i.lHli:ì:il:fri1tr1xffffiT?fl:ffin::w#\:y?î::/::yilÀ*:#:i,"",,H:ii'i"",i"Ti.f,ji,[ff:*che contro la stessa - ron _ sono st&ti prcsentati .eclami.

07 /?eLa presente delibora è divenuta esecutiva in data

La prescnte delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensidcll'art. t2 della L.R. n.44lt991

ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.44lt991


