COMT]NE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa
)
palazzo Municipale .. Dott.
Vito Spanò,,
Piazza 1e5t;;1 n'ì - 9ó010 BuccLeri
Tet.093 1880359 _ fax 093 1880559
personale@pec.comune.buccheri.sr.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N..{{0. a"t n"g.
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OGGf,TTO: INTEGRAZIONE oRE LAvoRATIvE AD TJN
DIPENDENTE FAcf,NTf, PARTf, Df,L
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHf, PRESTA
SERVIZIO PRESSO L'ARf,A TECNICA
DELL'ENTE, PERIODO DAL 0 tt08t20t7 AL 3 ol 0g /2017.
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CAIAZZO Alessandro
DI MARTINO Mario
BASILI Denis
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MAZZONE Marinella
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
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TOTALE
il Segretario Comunale Dott Giuseppe Benfatto. It Sindaco, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riwione e li invita a deliberare suiioggetto sopraindicato.
Assiste

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l.c. l.len. i). punro 01, della
L.R. n.48/lggr
successive modifi cazioni;
Con voti unanirni favorevoli,

di

recepimento dell aL.1.142/go e

DELIBERA
$f,.di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con l€ seguenti:

o

(l)

::'::'*."-":'.,', . .. .. ./
D con separata unanime votazione; potendo

derivare all,Enîe danno nel ritardo della relativa esecuzione,
stante
l'urgenza. dichiarare la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell,art. 16 della L.R. n. 44/91.(l)
--,.
.El con separata unanime votazione, dichiarare ta p.esente ;;;;i;;*"
escuriva, ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 44191. fi)

(1)

segnare con X le partr deliberale e oepennare |e paÍt
non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi mr
allorquando I'abrasione' I'aggiunta o la correzione ar presente
atto non sia affiancata
aar"pór""".ion.
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PROPOSTA DI DELIBERA G.M.
OGGETTO: : INTEGRAZ-IONE
ORE LAVORATIIIE-AD-TJN DIPf,I\DENTE
DEL PERSONALE A TEIVIPO_DETER]TiiNffd'óiry
FACENTf, PARTE
TEcNIcA DELL'f,NTE, pERroDo
Sf,RVIZIO
PRESSO L'AR-EA
3*",,N
DAL 01i08/20

Ji:::rífii,"

coÍrma

tt

li

4 della L'R' n' 1612006

sorcgtzon.

che modifica ir comma

6,

den,art.12 dela

PREMESS' che ar dipendente
Cusmano Raimondo è attribuita la
dote
z
r, a"ir" i.n.'àì marzo 200L, n.2, conferita finanziaria
con Decreto
"o*u i.quua,u-"-nto
ner prorlo p,;r",,t;;l;

personale di cui an'art.

A:T::H:"":Y.0;i1#"6,:;]f).0,.o"
VISTO il conrrafto trdt::tlt:._:]
te.mlo determinato
sensi del CCNL vigente,
3
}v=o
Regioni e Auionomie

di Categoria

e tempo parziate a24 oreai
Locali;
vlsrAl
quare Capo del'Area tecnica ha
Proposto l'aumento delre ore_da 24 a 30'ore pe. iipr"a"tto
dipendente, per manutenzione
verde, raccolta spazzafura R.S.U;
PRES. atto della soluzione organizzat'
aelaborata dar'ufficio Tecnico comunare;
RITENUTO che per esigenz-e di
ire ettettuate dal dipendente Cusmano
Raimondo, con impèqno settimanale
pari a 24o.",
insufficienti a garantire in maniera
oÉimale la gestioné d-ei Servizi;
"o.ro
CONSIDERATO che su

la nota frot. n":oTqa{o
eg6-aer

st7,/iioìl;"ila

'

r;iri", l;

R'rENUro,

o"*"ìoîii'il?l;ff:"Tffi:?Hffii1"""*:lf:1ff.#;?" *

a 30 per i,
periodo da101/08/20r7 fino ajg0/0g/2012,
per il Jipendente cusmano Raimondo.;
PREso ATTo che tare incremento deniorario
di lavoro del dipendente comporta per
l'Ente un aumento della spesa pari a c.a.
€. 700,00 nel periodo considerato, incrusi
corrispondenti oneri rifl essi;
ATTES. che il quadro nolnalvo in materia di
spese der personale degli Enti Locali:
o pone una serie di vincori e rimiri assunzi,onari
inàerogabili ;.k;;i
principi di
coordinamento della finanza. pubbrica per
proseguimento degri obiettivi di
contenimento della spesa e di risanamento
conti pubblici;
o tali vincoli e limiti devono essere tenuti indeidebita
considerazione nell,ambito della
programmazione triennale del fabbisogno personale;
di
vISTo inoltre l'art. 1'r., c.4bis,
o
r-, z+ gi'"go'íou, n" 90, convertito con
modificazioni
.del
nella Legge n.11.4/2014, secondo
cui,,Alt,ait. gi coi*o U, ilel dccreto tegge 37 maggio
2010, n
78, conoertito, con modifrcazioni,
tepq n t"gri" 2i10, no122, e ,urrrríio, motiificaztoni,
dopo
laua
te parole: <art' 70, comma 1,
(r
(cyen iJga,tiro'tó ntii"iriiíoi,'l:";r*';i;*l;r" it seguente
peiodo: <Ic limitazioni preaiste rtal preseite
,"*i" l* ti
hbbligo di iduzione delle spese di personare di;i';i;o*-oapplicano agti Enti Locali rn regola con
ss7 e s62 derl,art. T delln legge 27
n" 2e6, e successiae modifcazioni, nett:amarto
aeue risori iispoiiaìtio t gtaozio*
VISTO 1' art. 14, commi 2 e 3, del D.L. n.
66 / 2llL,convertito in L egge n. g9
/ 2014;
DATO ATfO che l,Ente:
o non è in condizioni di dissesto;
o ha rispettato l'obbligo di cui all,art. 1, comma
552 della Legg e n.296/2006e ss.mm.ii,
come ricavabile dai dati del pre _ Consuntivo
2016;
vlsro l'art' 3 deila L'R. n. 17 aei s.rr.zoor,
la circolare
L6/ AGder 13.05.2002,
con la quale l'Assessorato. Regi.onale
";;"hé
d"l ;";;;cisa
', Gti Enti promotoi
che
potranno
dcliberare ulteioi eleaazioni deír'impegno
,"r{nr"ale, nei limiti dei ispettiai contftttti
"*i"-caico, ai sensi
ili laztoro e con oneri a propio
deu'a,t. 3,-ro**I"t','a"u, m. n.

iif;#!:::*t'

n

?:f:;:;r',:*'"ali

IjTI|UTO
VISTI:

di dover provvedere in meriro;

- il parere di regolarità t

a"lt'ít.1ùii;;Xffil'i!,'::\tîÈffij"
;.ì,:i.?:1"*

yf:?

dal responsabile del servizio Personale ai sensi

di regorarità contabile espresso dal Responsab'e
AA.FF., ai sensi del'art.

il decreto legistarivo

v rD r (, tl clecreto Ieeislativo

49

18 agost o 2000, n"267;
30 marzo 2001. n.165;

VISTO I'O.R.EE.LL:
VISTO Io Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sul funzionamento
degli uffici

e dei

servizi;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.
LE GIUNTA

l) Di aumentare le ore dll::":.- glpendente
setrimanali dat 01 / 0B / Z0t7 al g0l 0g7 2077
;
-.
2) Di far constare che, sarà /

Sig. Cusmano Raimondo. da 24 a 30 ore

c.y3 del Responsab'e dell'Area Tecnica procedere
all'orgarizzazione den'orario di.lavoro
a"i-àrf ur-ra"rru in funzione all,e esigenze dei
servizi cui gli stessi sono preposti;
s; Di autorizzary spe-sa necessaria a dare coperfura
an,incremento dete ore nei
pertinenti capitolilader Bilancio di previsione finaLiario
triennare 2012/ 20rg approvaro
con D.C.C. n. 25 del 08/07/2017;
a) Di demandare al Responsabile del servizio personare
gri adempimenti necessari
all'attuazione del presente prowedimento;
_.
5) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi della
normativa vigente.
.
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dell'Area
Tributi e

AÎTESTAZIONE OI COPERTURA FINANZIARIA
Ai

sensi

dell'an.

Intervcnto

13 della

L.R. n. 4411991 si att€sta la copertura finanziaía come segue:

Crpitolo

lmpcgno

Impegno con
Preente

Disponibilita

Previsione

Gestione

No

€

€

€.

€..........

€..

€.

€. ........

e..

€.

h

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Lì,

E copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Lì,

''....,/r....':É''\

./^+1\::ii

Il presenîe atto

è stato pubblicato

r:,'

all'Albo informatico del Comune dal ..
IL FTNZIO

Lì,...........................

ù,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Il sottoscrino Segrelario certific4 su conformo attgstazione del Messo Comunale
presente deliberazione è stata pubblicata

n.4411991 e che conîro la slessa

- oon

all'Albo dat

tt

...

o ter
r{ l.:..ò.: .t :t
.

.

.

e

del Responsabile del servizio protocollo, che la

1F ò

,-1

.... at ..&5..:.4..:..!..*:. anormadell'an.

sono stati presentati reclarni.

IL SECRETARIO GENERALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in aatrLa presente delibera è divenuta esecutiva in data

Lo - 0'6'?l t?

ai sensi dell'arr. I 2 della L.R. n.44l1991
ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991

I

I della L.R.

