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OGGETTO:
POS. ECON.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
4, \t.2. /2 

^-N../L. o"t n.g. dats.,,1..3...r!?

INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A UN DIPENDENTE A T.D. (CAT. C.,
CT) PART-TIME, ASSEGNATA ALL'AREA TECNICA DELL'ENTE, FINO

L'anno duemilaventi il giorno Î.€.rÉ......0e1 mese di f .f...ED.íîA..!.q.... alle ore Lt;.iC. 
" 

segg., nett'auta
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'interv€nto dei Sigg.

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

PA
Ertr€rtrtstrÈtr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segetario Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e

successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELI BERA

,Kdi approvare la entro riponata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

ú aggiunte/integrazioni { l1

(

0 con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, smnte

l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecuîiva ai sensi dell'art. | 6 della L.R. n. 4419 I .( I )

! con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiya, ai sensi dell'an 12, comma 2'della
L.R. 44191. (| )

(l) Segnare con X te partideliberate e depennare le parti non deliberate.N.B. ll presente veòale deve ritenersi manomesso allorquando
I'abrasione, l'aggiunta o la corrozione al present6 atto non sia affiancata dall'approvazione del Segrstarlo verbalizzante.

O modifìche/sostituzioni (l)
/......... ... .. . ... /.. . ..



PROPOSTA DI DELIBERA C.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE OR"E

c., Pos. EcoN..cl) PART-TIME,
A TJNA DIPENDENTE A T.D. (CAT.
ALL'AREA TECNICA DELL'ENTE,

LAVORATIVE
ASSEGNATA

FINO AL ? IIO'Iò7D

PREMESSO che:
. presso questo Ente prestano servizio n. 29 dipendenti dj cui alla L.R. n. 85/95 e alla L.R. n' 76/2OO6 e

ss.mm.ii. con contratto a tempo determinato e parziale con impegno settimanale pari a 24 ore;

. con Deliberazione di Ciunta Municipale n. 175 del 171102018 è stata autorizzata la prosecuzione fino

al3UlZlZ020 dei suddetti contratti a tempo determinato che erano in scadenza al 3U-121201,8;

r con Deliberazione di Giunta Municipale n.53 del 18/04/2019 è stato aPprovato il Piano Triennale del

Fabbisogno di Personale 2019-2021 in ossequio ai dettati normativi vigenti;

. 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, in particolare, il servizio Manutenzione

Verde Pubblico.

PRESO ATTO che al servizio Manutenzione verde pubblico è asseSnato n. 1 diPendente a T D., Part-time

(Cat. C, P.E. Cl);
VISTA la nota prot. n. 38IJTC del 2210712020 che si allega alla presente per formarne Parte integlante e

sostanziale della presente deliberazione giuntale, co,n-la, quale il Responsabile dell'Area Tecnica propone

l,incremento orario settimanale da 24 a 30 Îino al3 (/ Ol / a a per la dipendente a T.D., Sig. Garofalo F", ,

Cat. C, p.E. C1, afferente all'Area di sua competenza'ed assegnata al Servizio Manutenzione Verde Pubblico;

EVIDENZIATO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in Sran Parte

all,utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e Sestionale della stluttura dell'Ente, che deve

necessariamente .ispo.rdere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili e

deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiunSimento degli obiettivi affidati, nonché ai

programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

coNstDERATo,altlesi,cheilprocessodiprogrammazionedelleattivitàdegliorganidigovernoè
strettamente corìnesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il risPetto dei limiti

consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

DATO ATTO che la suddetta dipendente, impiegata con contratto a tempo determinato e parziale Pafi a 24

ore settimanali, svolge Ia propria attività in Servizi essenziali e necessari al fine di Earantire l'incremento della

percentuali di Raccolta Differenziata, il decoro e la pulizia del centro urbano, per evitare l'insorgere di

problematiche dal punto di vista igienico - sanitario;

EVIDENZIATO che:

o si rende necessario garantire le ottimali condizioni iSienico - sanitarie alla cittadinanza;

o le problematiche relative all'organizzazione dei vari servizi sono fondate, in quanto l'Ente gestisce

direttamente/in economia il Servizio Manutenzione Verde Pubblico;

RICHIAMATI:
> gli artt. 13 e seguenti del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del raPPorto di

lavoro e al Part-time;
> l,art.3 della L.R. n. 17 del 5.11.2001, nonché la circolare n. 16lAG del 13.05 2002, con la quale

l,Assessorato Regionale del Lavoro precisa che "Cli Enti promotori potranno delíberare ulteriorí elettazioni

dell'impegno oraio settimanale, nei tímiti dei rispettiaí Contratti collettíoi nazionali di laaoro e con oneri a

proprio carico, ai smsi dell'art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2001" '

> I'arr.3, comma 101, della Legge n 244107, tl quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di

lavoro a temPo parziale la trasformazione del rapporto a temPo Pieno può avvenire solo nel rispetto

delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni viSenti in materia di assunzioni;

> la Deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale "in úrtìt della tassatiaità della

disposizione normsti\a íI semplice íncremmto orario (fno a i2 ore) che non comporti una ttasformazione in un

contratto a tempo píeÍo, non rientra nella preuisíone dell'art. 3, comma'10'!, della legge n. 244/2007 e quindi non



oa computato quale nuoua a,ssunzione. Resta peraltro t'ermo che Ia t'acoltà dí incremento di ore laaoratiue può

essere esercitata solo nel rispetto dí tutti í tincoli di spesa che il legíslatore detta per I'amministrazíottc, preata

intesa coí íl proprio dipmdmte";
) l'art. 11, c.4 bís, del D.L.24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/?014,

secondo cui "All'art.9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, conuertíto, con modifcazioni, dalla

legge j0 luglio 2010, n'122, e successioe modificazioní, dopo Ie parole: <art.70, comma 1, del deueto legíslatiuo

70 settembre 2003, n. 276> è inserito íl seguante periodo: <Le limitazíoni preuiste dal presente comma non sI

applicano agli Entí Localî in regola con I'obblígo dí riduzione delle spese di personale di cui ai comma 557 e 562

d.ell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successiae modifcazionì, nell'ambito delle risorse disponibíli a

le gíslazion e aigente> " ;
CONSIDERATO, quindi, che:

E dall'interpretazione delle suddette disposizioni, in particolare di quelle esplicative della
Ciurisprudenza Contabile, si ricava che:

1. solo la trasformazione del contratto da part-tíme a t'ull-time deve essere considerata nuova
assunzione,in quanto deve awenire "nel rispetto delle modalità e dei límiti prmisti dalle disposizíoni
aigenti ín temc di assunzione";

2. esula, viceversa, dall'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e dunque non
può essere considerata una nuova assunzione, l'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.7ó, comma 7, d.l. 25 giugno 200g, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii. - cfr. in terminí Sez.
Controllo Toscana 1 98/2011 | P AR);

D 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 purche 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 (incidez za della spesa d.el personale sulla spesa corente 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 d,a part-time a full-time, né costituisce unu 

"fo.rnu 
di aggiramento dei

vincoli alla trasformazione dei Part-time infulltime e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;
ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese del personale degli EE.LL.:

o 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;

o tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazrone
triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali
dell'Ente al proseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

CONSIDERATO che:
o il ResPonsabile dell'Area Economico - Finanziaria nella su citata D.G.M. n. 53 del 18/04/2019 ha

proweduto 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' cosi come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 774/2074, il quale sancisce
l'obbligo annuale di non superare il tetto di spesa dato dal valore medio del triennio 2011-2013;

' 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;

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

gestione 2018 e dai dati del pre_Consuntivo 2019;

' rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 552 della Legge n.29612006, così corne modificato dat d.l. n.
90/2014, convertito nella L. n. 774/2014,

PRESO ATTO della soluzione organizzativa elaborata dal Responsabile dell'Area Tecnica che, secondoquanto disPosto dall'Amministrazione comunale, avendo come obiettivo principale l,ottimizzazione e lavaìorizzare delle risorse umane già alle dipendenze dell'Ente, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi datealizzare, stante la necessità di mantenere l'elevata percentuale di Raccolta Differenziata raggi..,nt" nell,anno



2019, oltre che di garantire il decoro e la pulizia del centro urbano e di evitare l'insorgere di problematiche dal

punto di vista igienico - sanitario, risponde a comprovate esigenze organizzative ed oPerative dell'Ente;

ACCERTATO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza

stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assiorativi a carico dell'Ente, connesso con

l'aumento delle orc di lavoîo part-time per la lavoratrice su indicata, è compatibile con i vincoli di spesa fissati

dalla normativa vigente;
VALUTATA l'esigenza, la necessità e Ì'utilità, pertanto, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon

andamento del suddetto servizio essenziale e necessario affeJente all'Area Tecnica, di incrementare l'orario di
lavoro settimanale da24 a 30 ore settimanali hno at 7tIoZ/zrZo al dipendente Garofalo F. (Servizi

Manutenzione Verde Pubblico), Cat. C, P.E. C1;

RITENUTO opportuno:
o al fine di evitare maggiore aggravio di spese per l'Ente derivante dai maggiori costi legati

all'espletamento del Servizio Ecologia attraverso il lavoro straordinario, di prendere atto della
soluzione oîganizzativa proposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, procedendo all'integrazione
oraria nei confronti del dipendente a T.D., part-time (Cat. C, P.E. C1);

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 organizzazione dell'Area Tecnica, di provvedere al su esposto incremento orario fino al

VISTO il paiere 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. 85195 en.1612006;
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. 27 /2076 e n. 820"18:

o il redigendo Bilancio di Previsione 2020-2022;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti € ripo{ati:

1. DI INCREMENTARE le ore di lavoro da 24 a 30 ore settimanali al dipendente Garofalo F. (assegnato

al servizio Manutenzione Verde Pubblico), cat. c, P.E. C1, assunta a tempo determinato e part-time
afferente all'Area Tecnica fino al 3 llAJ /zoX'l ,

2. DI DARE ATTO che il suddetto incremento orario risponde alla soluzione orsanizzativa elaborata dal
Responsabile dell'Area Tecnica 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, stante la necessità di mantenere
l'elevata Percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nell'anno 2019, oltre che di garantire il decoro
e la pulizia del centro urbano e di evitare l'insorgere di problematiche dal punto di vista igienico -
sanitario, risponde a comprovate esigenze organizzative ed operative dell,Ente;
DI DARE ATTo 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' incremento delle ore di lavoro part-time per la dipendente del Comune di Buccheri su
indicata, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente;
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio personale:

r' 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 effettuato 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 dipendente dal servizio

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

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

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

incrementate o di "assenza volontada" dal servizio, al patamento di quanto dovuto al

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

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

settimana o il mese successivi, compatibilmente con le necessità operative ed organizzative

dell'Ente;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267120Cf.

//r llo,
IL CAPC)

TRIB
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UFFICIO TECNICO

Prot. n.38/UTC Buccheri. 22.01.2019

OGGETTO: fuchiesta integrazione ore lavorative ai dipendenti Garofalo Francesco.-

( ) Sindaco
SEDE

( ) Segretario Comunale
SEDE

( ) Ufficio del Personale
SEDE

Considerato che il dipendente indicato in oggetto, nell'ambito lavorativo, necessita di autorizzare ad effettuare lavoro
straordinario per portarc a completamento i servizi allo stesso affidati.

Per quanîo sopr4 a.llo scopo di confermate il miglior.merto dei servizi fin qui svolîi, si chiede per i Fossimi dodici mesi di
confermarc I'integr-azione dell'orario di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Dipendente Assunto per un
orario complessivo
settimanale

Orcr:io complessivo
settimanale
richiesro per il 2020

Ambito lavorativo

Garofalo Francesco 24 ore 30 ore ManuteDzione verde pubblico e.accolta differefiziata nei
gìomi stabiliti

Si rcsta in afasa di urgente riscontro per poler efficient€mente organizzre i superiori servizi di pubblico interesse.



PRoPosTADTDELTBERAZT.NE*. Zl ora (o'Z-UZA

Ai sensi dell'arL 49, comna 1, del D.Lgs. n. 267l2fiX) si esprirne parere in ordine alla

regolarità tecnica:

A FAVOREVOLE
O CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267l2M-si esprime parerc in ordine alla

regolarita contabile:

{ r,l,vonnvou
O CONTRARIO, per i seguenti motivi:



Ai sensi dell'art. 13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
della L,R. n.44/frgg1^, del D.Lgs. n.267/2O0O, del D.Lgs' n. 118/2011, e loro

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SENVIZIO FINANZURIO

Lì,

È copia conforme per uso amminisrativo

Lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

La Dresente deliberazione è stata !-asmessa per I'esecuzionc all'ufficio " "" " con prot n oel " " '

La presente deliberazione è stata trssmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot n' " "' del ".'

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

si attesta la coDertura nnanziarla come

CAP. coDlcE
COMPETENZA

(ESERC
FINANZRIO)

PREVTSTONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
vARIAZIONIì

DtsPoNr.
BILITA

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNUMEROI

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

0MPoRTO)

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

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

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

Il Dresente ano è stato pubblicaÎo all'Albo informatico del Comune dal

Atteslo che avverso

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

'sottoscritto 
sc'etarie::1n"c..::..":"tff:itffl:2::.ifi,Y:à':Tff!."2':t5W::l;Tl':Ìl#liÎT:'''"i:i:fli,ffiiT'

deliberazione è stata pubblicata all'Albo
chc contro la stessa - non - sono stati presentatr rcclanr' 

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberaè divenuta esecutiva in d 

"" 
Olf AZ/ zOZt^ ai sensidell'an l2 della L R n4411991

La Dresente delibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'an 16 della L R n 4411991


