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INDETERMINATO, ENTRAMBI CAT.8., POS. ECON. BI -
ALL'AREA TECNICA DELL'ENTE, FINo AL 3L/os/ua .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N...* o"l n.g. d"t .3:.2:U.2P
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE A DUE DIPENDENTI A TEMPO

PART-TIME, ASSEGNATI

PA
5rtrÈtrÈtr&tr

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

TOTALE

L'anno duemilaventi il giomo ..f.Er.ft........aeI mese di ....iÈ.F8ii.4{..9.. . ale ore .1.(}.1e. e segg., nett,aura
delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita ìa Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.

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

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponaB:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. t. i. l,len. i), punro 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL.n. 142/90 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
Elapprovare la entro riponata proposta di deliberaz ione, con le seguenîi: ( | )

(l) segnare con X te parti delib€rate e depennare-le parti non delib€rate.N-8. ll presente verbate deve ratene6i manomesso arbrquandoIabrasione. I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia aflîancata dall'àpprovazione del segretario verbalizzante.PROPOSTA DI DELIBERA C.M.



OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATM A DUE DTPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO. ENTRAMBI CAT. I _ PART-TIME. ASSEGNATI
ALL'AREA CA DELL'ENTE, bze ,

tu
PREMESSO che;

- l'Ente Sestisce 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 Ecologia
(R.R.SS.UU e Raccolta Differenziata ;

- con Deliberazione di Giunta Municipale n.53 del 18/04/2019 è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogrro di Personale 2019-2021 in ossequio ai dettati normativi vigenti;

- con D.AA.FF. n. 149 del 7717212019, in ottemperanza alla D.G.M. n. 1ó9 del 7317212079, si è proceduto
alla stabilizzazione di n.2 dipendenti ex "precari", assumendoli nel Servizio Ecologia, afferente
all'Area Tecnica;

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.l. part-time (Cat. B, P.E.
81, di cui I a 32h/se2a 24hls)en. 1 dipendente a T.D., part-time (Cat. A, P.E. A l );
VISTA la nota Prot. n. 38/UTC del 2210U2020, che si allega alla presente per formarne parte Inregranre e

sostanziale della presente deliberazione giuntale, co4 la guale il Responsabile dell'Area Tecnica propone
l'incremento orario settirnanale da 24 a 32 fino al 3/ /o</aZO per due dipendenti a T.l. afferenti all'Area
di sua competenza ed assegnati al Servizio Ecologia, cbme di seguito specificato:

o Giardina Roberto (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat.8., pos. Econ. 81;
o Mazzone Giuseppe (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat. 8., Pos. Econ. 81;

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 i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché aì
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
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'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. 1ólAG del 13.05.2002, con la quale
f'Assessorato Regionale del Lavoro precisa che "Gli Entí promotori potranno deliberare ulteriori elmazioní
dell'ímpegno orurio settimanale, neí límiti deí ríspetti\)i Contratti collettíai nazionali di laaoro e con oneri a

proprio carico, ai sensí dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2001".
) l'art.3, comma 101, della Legge n.244/07, il quaìe 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 Deliberazi one n. 198l2011lPAR Sez. Toscana, secondo la quale "in ttirtù della tassatíoità della

disposizione normatiua il semplice incremento orario (fno a 32 ore) che non comporti una lrashrmazione in un

contratto a tempo pieno, non rientra nella prmisione dell'art. 3, comma 10'1, della legge n. 244/2007 e quindí non

ra computato quale nuova assunzíone. Resta peraltro fermo che la facoltà di íncremento di ore lauoratiue può

essere esercitata solo nel rispetto di tutti í 1)incoli dí spesa che íl legislatore detta per I' ammínístrazione, Prc|,ia

íntesa con íl proprío dípmdmte";
D il Parere n. 49612077 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Campania, nel quale si

attesta quanto segue: "Questo Consuso dubita oggi fortemmte della possibíIità di ricondurre alla prnisione del

comma'l dell'art. 9 det D.L. n.78/2010, Ia fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanalí, dell'orario dí

Iaooro tli un dipendente comunale, assunto, a tanpo indeterminato, con rapporto di laooro a tempo parzínle, posto

che, in ordíne a tale fattispecie, l'elemento noaatioo del rapporto appare offrire, solo ed esclusiuamente,

all'incremento dell'orario di laaoro e quindí alla maggiore quantità dí laaoro richiesta al dipentknte cui in tenníni

sinallagmatici non può non conispondere una proporzionale maggiore retribuzione.. .." .)

D il Parere n- 812072 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna secondo cui "solo una

trasformazione da parltime a full-time dme essere considerats una nuoaa assunzione, in quanto deue aoomire nel

rispetto delle mod.alità e dei limití oigentí in materia di assunzione, esula inpece dall'ambito di applicazione della

suddetta disposizione hrt i, comma 10'1, Legge 24412007 ) e dunque non può essere consíderuta una nuotta

assunzione, I'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasfotmazione del

contrqtto a tempo pieno e purché I'intemento aoaenga nel rispetto deí limiti e dei aincoli stabíliti in tena di

contmimento della spesa di personale. L'operazíone che il Comune íntende realizzare è ammissíbíle purché

I'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazíone del contratto ín tenpo pieno e

purché siano rispettati i limití e i ainmli di cui alla nomatira richiamnta.";

D la delibera n.1912072 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite in sede consultiva, che

ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo settimanale dei lavoratori part-tíme,

con un incremento massimo fino a 32 ore lavorative, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma

557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria;
F il Parere n.202014 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania, la quale nel ribadire Ie

argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento

oraio non íntegru "nuooa assunzione" e quíndí non fa scattarc Ia soggezíone ai "limiti e dioíetí" alle stesse,

sempreché ciò non si traduca in una mera manoura elusíoa dei ridetti limiti alla capacità gíuridíca aoenti

razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67 /20'12/P AR e SRC Lombardia n. 462/20'12lPAR), sempre accertabile

nell'esercizio delle propie funzioni da prte dí questa Corte";
! l'art. 11, c. 4 bis, del D.L. 24 giugno 2074, n.90, convertito con modificazioni nella Legge n.7'14120"14,

secondo cui "All'art. 9, comma 28, del deueto legge 31 maggio 2010, n. 78, conpertito, con modificazíoni, dalla
Iegge 30 luglio 2010, n"122, e successiae modifcazioni, dopo le parole: <art.70, comma 7, d.el decreto legislatíao
70 settembre 2003, n. 276> è inseito il segumte periodo: <k limitazíoni prmiste dal presente comma non si
applicano agli Entí Locali in regola con I'obblígo dí ríd.uzíone delle spese di personale di cui ai comma 557 e 562
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successiae modif.cazioni, nell'nmbito delle risorse disponibili a

Ie gislazione oigente> " ;
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-time a full-time deve essere considerata nuova

assunzione,in quanto deve awenire "nel ríspetto delle modalità e dei limití prnisti dalle disposízioni
aigmti ín tema di assunzíone";

2. esula, viceversa, dall'ambito di applicazione della citata disposizione normativa, e ounque non
può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto ,art-time,
purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento
awenga nel risPetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di
personale (art. 1, comma 557, L. n.296/2006 e ss.mm.ii. ed art. 76, comma Z, d.l. 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ss.mm.ii. - cfr. in termini Sez.
Controllo Toscana 19812011lPAR e Sez. Controllo Campania 496/20.11,1;

E 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 putché 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 (incider za della spesa del personale sulla spesa conente non parí o superiore al 507");

DATO ATTO che, nel caso in esame, i diversi incrementi orari ai contratti originari non comportano la

trasformazione dei rapporti di lavoro d,a part-time a full-time, né costituisce una forma di aggiramento dei

vincoli alla trasformazione dei partlime in fulttime e, pertanto, non possono essere considerate nuove

assunzioni;
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 programmazione

triennale del fabbisogno di personale, in quanto cievono orientare le scelte amministrative e gestionali
dell'Ente al proseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

CONSIDERATO che:
r 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.

2961200É., così come modificato dal d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n.17412074, 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;
. 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 552 della Legge n.29612006, così come modificato dal d.l. n.
90/2014, convertito nella L. n. 7'14120"14;

PRESO ATTO della 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 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, corìnesso con
l'aumento delle ore di lavoro part-tíme per la lavoratrice su indicata, è compatibile con i vincoli di spesa fissati
dalla normativa viqente;
VALUTATA l'esigenza, la necessità e l'utilità, pertanto, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon

l'orario di
lavoro settimanal e d,a 24 a 32 fino al J / /o3/r- a due dipendenti a tempo indeterminato e port-time
alla stessa assegnati (Servizi Raccolta RR.SS.UIL e Raccolta Differenziata), come di seguito meglio specificato:

o Giardina Roberto (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat. B., p.E. 81;
o Mazzone Giuseppe (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat. 8., p.E. 81;

RITENUTO opportuno:
al fine di evitare maggiore aggravio di spese per l'Ente derivante dai maggiori costi leBati
all'espletamento del Servizio Ecologia attraverso il lavoro straordinario, di prendere atto della
soluzione organizzativa proposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, procedendo all'integrazrone
oraria nei confronti dei due suddetti dipendenti a T.1., part-time (Cat. B, p.E. B1);
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 Ia
miglpre o)rganizzazione dell'Area Tecnica, di prowedere al su esposto incremento orario fino al

deliberazione dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
VISTI:



o iì D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

o il D.Lgs.30 marzo200'1, 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 il Redigendo Bilancio di Previsio ne 2020-2022;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

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

1. DI INCREMENTARE le ore di lavoro settimanalt da 24 a 32 a due dipendenti assunti a tempo

indeterminato e part-time (24hls) afferenti all'Ar9a Tepnica ed assegnati al Servizio Ecologia (Raccolta

RR.SS.UU. e Raccolta Differenziata) tl"o al 3'lf OihUcome di seguito meglio specificato:

4.

5.

o Giardina Roberto (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat.8., P.E. 81;
r Mazzone Giuseppe (Servizi di NN.UU. e Raccolta Differenziata), Cat.8., P.E. 81;
DI DARE ATTO che i suddetti incrementi orari rispondono 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 dell'Ente, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da rcalizzare, 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, quare

differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi acarico dell'Ente,
corìnesso con gli incrementi delle ore di lavoro part-time per i dipendenti del Comune di Buccheri su

indicati, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normativa vigente;
DI DARE ATTO chela spesa necessaria per gli incrementi delle ore trova copertura
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Personale gli adempimenti necessari all'attuazione del
presente provvedimento dal punto di vista giuridico ed economico della gestione del personale;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.2622000.

- Finanziaia"
Il,JTO:

ffi



t'-9,9
a'ltatia

Comune di Buccherr
"Comune d'Eccellenza Ía le 100 mele d'Ilalia"
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Tel 0931880359 - Far 0931E60559

UFFICIO TECNICO

Prot. no 38ruTC Buccheri, 22'01'2020

OGGETTO: fuchiesta integazione ore lavorative ai i dipendenti , Giardina R., Mazzone G.,

- Servizio ecoìogia.

e p.c.

( ) Sindaco
SEDE

( ) Segretario Comunale
SEDE

!y' Ufficio del Personale
SEDE

Considerato che i dipendenti indicati in oggetto, il cui elenco completo di mansioni, viene di seguito riPortato, nello

ambito lavorativo, necessitano di aìltorizzÀzioni ad effetrr.ure lavoro straordinario per poftarc a completameoto ì servizi agli slessi

affidati.
Per quanto sopr4 allo scopo di coofermate il miglioraÍrento dei seryizi fin qui svolti, si chiede per i prossirni dodici mesi di

confermarc Ì'ifiegazione dell'orario di lavoro, nci limiú delle risorse furanziarie disponibili.

Dipendente ASSUniO p€r Un

orario complessivo
senimafiale

Ora.rio complessivo
settìmana.le
richiesto per il 2020

Ambito Ìavorativo

Gia.rdina
Roberto

24 ore Servìzio di Ecologi4 raccolîa deì rifuti solidi urbani con

l ausilio del poner e raccolta differenziata Dei giomi
stabiliti

Mazzone
Giuseppe

24 ore 32 ore Servizio di Ecoìogi4 raccolta dci rifiuti solidi ulbad con
I'ausilio del porter e raccolta di.fferenziata oei giomi
stabilitii-

Si resta h attesa di ugeDte riscotrto peÌ poter effcieDtemente organizzare i superiori servizi di pubblico interesse.

:



pRoposTADTDELIBERAzIoNE *. 7t o", 6'?' ?'o?'o

li sensi de['art.49, comma 1, d elD.Lgs. n.267123d) si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

{ rlvonrvort
tr 

- 
CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art. 49, comna 1, del D.Lgs. n. 267l2dx) si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

frlvonrvorn
tr CONTRARIO, Per i aeguenti motivi:



Ai sensi dell'art. t3
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA
della L.R. n, 4411991, del D.Lgs. n. 267 |2OOO, del D.Lgs. n' 118/2011, e loro

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO
Lì,

si attesta come

CAP. CODICE
COMPFTENZA

(ESERC
FINANZRIO)

PnEUS|ONE /
STAMIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
vARtAZtONrl

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAENE DI
SPESA

(rMPORro)

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

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

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

È copia conforme per uso amminislralivo

Lì,...................
TL SEGRETARIO COMUNALE

Li,
IL RESPIONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrehrio cenilìca. su conforme attfslazione-llel-Messo Coqrgnale g delf.esl|onsabile del servizio protocollo. che la prescnte

deliberazione è stara pubblicata all'Albo dal .....LO.,1r..(P- LQ.. al .. (.!4.:.1..-...(.Q(4 anorma dell'att | | della L.R. n. 44l1991 e

che contro la stessa - non - sono stati presenlati reclami.

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

La Dresente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'ar. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.44l1991


