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tr Sindaco
tr Assessore - Vice Sindaco
O Assessore
tr Assessore

L'anno duemilaventi it giomo .,9-Ei-f-ÎE........aet mese di ....Ìt AF.6'4.lq. alle ore í jì9... e sess., nett'auta
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

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

TOTALE

Assiste il Segretario Dott. Ciuseppe B€nfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apena la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro 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 modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELI BERA
fdi opprou*" la entro riporîata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

O aggiunte/integrazioni ( I )

E modifiche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzrone, sranre

l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ló della L.R. n.44tgl.0\
{ con separata unanime vot^zione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12. comma 2" della

L.R. 44191. 0 )

(l) segnare con x te parlideliberate e depennare le parti non d€liberate.N.B. ll presente verbate deve.ilenersi manomesso a orquando
I'abrasione' I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affancata dall'app.ovazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A UNA DIPENDENTE A T.D. (CAT.
DELL'ENTE,A., POS. E A1) PART-TIME, A ALL'AREA TECNICA

FINO ALJ /
at'

-:'-',,.-'
PREMESSO che:

. presso questo Ente prestano servizio n.29 dipendenti di cui alla L.R. n. 85/95 e alla L.R. n. 16/2006 e

ss.mm.ii. con contratto a tempo deierminato e parziale con impegno settimanale pari a 24 ore;
. con Deliberazione di Giunta Municipale n. 175 del 7717012018 è stata autorizzata la prosecuzione fino

al31,112/2020 dei suddetti contratti a tempo determinato che erano in scadenza al 311"12/2018;

o 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;
CONSIDERATO che dal 1" Ottobre 2018 è stato attivato il servizio porta a porta della raccolta dell'umido e

della frazione indifferenziata, oltre alla preesistenze raccolta della plastica, del vetro, della carta e degli
imballaggi metallici;
PRESO ATTO che il Servizio Ecologia attualmente viene svolto da n. 3 dipendenti a T.I. part-time (Cat. B, P.E.

81)e n. 1 dipendente a T.D., part-time (Cat. A, P.E. A1);
V|STA la nota prot. n. 38/[JTC del 2210712020 che si allega alla presente per formarne parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione giuntale, cog la ,quale il Responsabile dell'Area Tecnica propone
l'incremento orario settimanale da 24 a 30 fino al ? //o i /zo z-o per la dipendente a T.D., Sig.ra Barberi S., ,

Cat. A, P.E. ,A.1, afferente all'Area di sua competen/a ed'assegnata al Servizio Ecologia (Raccolta RR.SS.UU. e

Raccolta Dif ferenziata);
EVIDENZIATO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte

all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente, che deve
necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili e

deputate, attraverso le funzioni ed icompiti 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 connesso 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 pari a 24

ore settimanali, svolge la propria attività in Servizi essenziali e necessari al fine di garantire l'incremento della
percentuali di Raccolta Differenziata, il decoro e la pulizia del centro urbano, per evitare l'insorgere di
problernatiche 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'organizzazione dei vari servizi sono fondate, in quanto l'Ente gestisce

direttamente/in economia il Servizio Ecologia (Raccolta RR.SS.UU. e R.D.);
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. lólAG del 13.05.2002, con la quale
l'Assessorato Regionale del Lavoro precisa che "Gli Enti promotori potranno deliberare ulteriori eleaazioni

tlell'ímpegno oraio settima.nale, neí límíti deí ispetti\i Contratti collettiai nazionali di laooro e con oneri a

proprio caico, ai setsi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 1712001".
F l'art.3, comma 101, della Legge n.244107, il 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 vigenti in materia di assunzioni;

) la Deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale "in oirtù della tassatiaità della
disposizione nonnatiaa íl semplice íncremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trqsformazwne rn un



contratto a tempo pieno, non rientra nella pretísione dell'art. 3, comma 107, della legge n. 244/2007 e quindi non

oa computato quale nuooa assunzione. Resta peraltro t'ermo che Ia t'acoltà di incremento di ore laaoratiae può

esserc esercítata solo nel ríspetto di tutti i aíncoli tli spesa che il legislatore detta per I'amministrazione, prmia
intesa con il proprio dipendente";

> l'aÌt. 11, c.4 àrs, del D.L.24 giugno 20L4, n.90, convertito con modificazioni nella Legge n. 11412O1,4,

secondo cui "AII'art.9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, conrertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglío 2010, n"722, e successiae modifícazioní, dopo le parole: <art. 70, comma 7, del deueto legislatíoo

10 settembre 2003, n. 276> è inserito il segumte periodo: <Ic límítazíoni prniste dal presetlte comma non si

applicano agli Enti lncali in regola con I'obbligo dí riduzione delle spese di personale di cui ai comma 557 e 562

dell'art. 1 della legge 27 dícembre 2006, n. 296, e successiae modifcazioní, nell'ambíto delle rísorse disponibili a

Iegís lazione aigmte> " ;

CONSIDERATO, quindi, che:

E dall'interpretazione delle suddette disposizioni, in particolare di quelle esplicative della
Giurisprudenza Contabile, si ricava che:
1. solo la trasformazione del contratto da part-tíme a full-time deve essere considerata nuova

assunzione,in quanto deve avvenire "nel rispetto delle modalità e deí limiti preuisti dalle disposizíoni

oigentí ín tema di nssunzione";

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-tíme,
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.l. 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii. - cfr. ín termini Sez.

Controllo Toscana'1981201 1 lP AR);

E in sintesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile ed amministrativa,
I'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 Iimiti ed i vincoli di
cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del
personale (incidanza della spesa del personale sulla spesa corrente non pari o superiore al 50"h);

DATO ATTO che, nel caso in esame, l'incremento orario al contratto originario non comporta la
trasformazione del raPporto di lavoro da part-time a fulltime, né costituisce una forma di aggiramento dei
vincoli alla trasformazione deipart-time in t'ull-time e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzrone;
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:
. il ResPonsabile dell'Area Economico - Finanziaria nella su citata D.G.M. n. 53 del l8/04/2019 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.
296/2006, così come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 77412014, il quale sancisce
I'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:
. non è in condizioni di dissesto né di pre-dissesto;

' 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;

' risPetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n.29612006, così come modificato dal d.l. n.
90/2014, convertito nella L. n. 11412074;

PRESO ATTO della soluzione oîSanizzativa 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



realizzarc, 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;
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-tíme 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 afferentg all'Area Tecnica, di incrementare l'orario di
lavoro settimanal e d.a 24 a 30 ore settimanali tino at 3 //OZ/ èo èC alla dipendente Barberi S. (Servizi

Raccolta RR.SS.UU. e Raccolta Differenziata), Cat. A, P.E. A1;
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 organizzativa proposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, procedendo all'integrazione
oraria nei confronti della dipendente a T.D., part-time (Cat. A, P.E. A1);

o nell'interesse dell'Ente e, soprattutto, della cittadinanza, in ragione delle motivazioni su esposte

dettagliatamente, oltre che per garantire il buon e couetto 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 prorwedere al su esposto incremento orario fino al
37 l"t2/2020;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in calce alla presente
deìiberazione 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 marao2001,n.165 e ss.mm.ii.;
o le LL.RR. n. 85195 e n.7612C06:

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. 2712076 e n.812078:
o il redigendo Bilancio di Prevision e 2020-2022:

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati:

1. Dl INCREMENTARE le ore di lavoro da 24 a 30 ore settimanali alla dipendente Barberi S. (assegnata

al servizio Ecologia, Raccolta RR.ss.uU. e Raccolta Differenziata), cat. A, p.E. A1, assunta a tempo
determinato e parf-fime afferente all'Area Tecnica fino al t //o5/'bzrJ :

DI DARE ATTO che il suddetto incremento orario risponde alla soluzione organizzativa 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
delf'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;
Dl 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 f incremento delle ore dí lavoro partJime per la dipendente del Comune di Bucchel su
indicata, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente;
DI DEMANDARE al Responsabile dell,Ufficio personale:

r' 8li ademPimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento 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'incremento 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 volontaria" dal servizio, al Pagamento di quanto dovuto al

dipendente fapportato 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 provvedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D'Lgs. n.26712O00.
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Comune di Buccheri
"Comane d'Eccellenza ts Ie 100 mde d'Italia"
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Pala=o Municipale "Dott. Yito SNtò"

P.za Toselli, I - 96010 Buccheri
Tel 0931880359 - Fax 0931880559

UT'FICIO TECNICO

Prot. no 38ruTC Buccheri, 22.01.2020

i:rtegrazione ore layorative per la dipendente Barberi Santa - Servizio ecologia.

( ) Sindaco

e p.c.
SEDL

( ) Segretario Comunale
SEDE

f Ufficio del Personale

Considerato che la dipendente hdicata in oggetto, le cui mansiom, vengono di seguito ripofate, nell' 
".Ut 

i t!"?rid"",
necessitano di autorizzazioni ad cffcttuate lavoro straordi-nario pcl portare a completamcnto il servizio aÌla stessa affidatl
Per quanto sopr4 allo scopo di coofefmate il migliorameDto dcl servizio 6n qui svolto, si chiede dalla data odicrtra fino al 31

Dicembrc 2019 I'intcgraziooc deU'ordrio di lavoro, trei limiti dclle risorse finanziarie disponibili.

OGGETTO: Richiesta

Dipendcorc AssuDto peÌ un
orario complessivo
setti4ana.lc

Orario complcssivo
s€ttimanale
dchiesto pcI il 2020

Aabito lavorativo

Barbcri Satrta 24 ore 30 ore Servizio di Ecologi4 raccolta dei riiuti solidi ubaDi e

raccolta di.ffcreDziata pofa a polta coo I 'ausilio del porter

oei eiomi stabiliti.

Si rcsta in attcss di urgcDte riscouto pcr poter effcientemeDtc organizzare i superiori scrvizi di pubblico iltcrcsse.

Il Resoonsabile Area Tecnica
ueom. uluseppe rupuo



pRoposrA Dr DELtBERAzTo*u..74 ot. 6.L-?t?A

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267l2ffi0 si esprime parere in ordine alla

resolarità tecnica:

X rouooruo*
- O CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2(X)0 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

A FAvoREvoLE
tr CONTRARIO, per i seguenti rnotivi:



Ai sensi dell'arL
ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA

:-i:3:.i1 _y!_t::t, der D.Lgs. n.267/2ooo, a"i o.rg,. n. 118/2011, e roro

Li, IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZURIO

si attesta la finanzlaria come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC
FTNAJ{ZRtO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POsT
VARIAZIONIì

DISPONI.
BTLITÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMERO'I

PRf,NOTAZNE DI
SPESA

(TMPORTO)

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

N. ...,,.................
2021 è

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

E copia conforme per uso anministrativo

IL SE6RET. COMUNALE

La presente deliberazionc è stata rasmessa per l,esecuzione all,uflicio .............................. con pror. n. det ... ... ... ... ...
La presente deliberazione è stata rasmessa per I,esecuzione all,ufficio di ragioneria con prot. n. .................. dcl ........................

IL RESPONMBILE DELL'IJFFICIO DI SEGRETERTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sonoscritlo scgretario ccnilics' su conforme aneskzionc-del Messo coqrunale e d$ Rgspgnsabite del servizio protocollo. che la prescnredeliberazione è stata pubblicara alt'Albo dal ..LO.:.1.-..1a71p 

^t...2.q.:. 
.(2..(,-.I4(! a norma dell,an. de aL.R. n.44/tggt eche contro la stessa- non - sono stati presentati aeclami.

Li, ...................... IL SEGRETARIO COMANALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La prescnte delibera è divenuta csecutiva in data

ai sensidell'art. 12 della L.R. n.44lt991

ai sensi dell'art. ló della L.R. n.44l1991


