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3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
J. BASILI Denis

PA

&El(n
XE

rorALE ,FT4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore
Assessore

N..(Za"tx"g. d"".1.ó....?.: (otY
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD ALCUNI DIPENDENTI FACENTI
PARTE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTANO SERVIZIO
PREsso L'AR"EA TECNICA DELL'ENTE, PERroDo DAL 0l/03/2018 et 31103/2018
L'anno duemifadiciotto il giomo ..*A:(7........aet mese di ..Hgtep.......... alle ore .\L.1Lf. e segg., ne|'aula
delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg. ' -

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. vito Dipietro. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
apefa la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di delib€razione entro riportata;
Vistì 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 . 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBE RA
bGi upprou*" lu entro riportata proposta di deliberazione, con le

tr aggiunte/integrazioni (l )

E modifiche/sostituzioni (l) .......4
/

tr

b
con separata unanime voîazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo
I'u'genze, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai
L.R. 44191. (l)

(1) Segnare con x te pani deliberat6 6 dspennsre te psrtr non deliberate.
N B ll presente veóale deve ritenefsi manomosso allorquando I'abrasione, l'aggrunta o ta @rrezione at presonte atto non sia affiancatadall'approvazione del Segrstario wrbalizzante.

della relativa esecuzione, stante
ló della L.R. n. zl4l91.(l )
sensi dell'af 12, comma 2'della



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD ALCTJNI DIPENDENTI FACENTI
PARTE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTANO SER!'IAO
PRESSO L'AREA TECNICA DELL'ENTE, PERIODO DAL 0U03/2018 at 31/03/2018.

Premesso che presso l'Ente prestano servizio con contratto a tempo indeterminato e
parziale con impegno settimanale pari a 22 ore, n.2 dipendenti;
Dato atto che il Capo Area Tecnica, con nota prot. n. 2069 del 15/03/2018 ha proposto
l'aumento delle ore da 22 a 32, per il dipendente Pappalardo Sebastiano cat. 81, per il
Servizio di N.U. (autista addetto alla raccolta e conferirnento RR.SS.UU. nelle piattaforme
convenzionate), e da 22 ore a 30 ore per il dipendente Pernisi Carmelo cat. 81, per il
servizio Idrico e manutentivo in genere;
Visto l'art. 11, c. 4 bls, del D.L. 24 gSugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella
Legge n. 114/ 2014, secondo cti "All'art. 9, comma 28, del decreto legge 31. maggio 2010, n. 78,
conoertito, an modifcazíoni, dalla legge 30 luglio 20L0, n"722, e successiae modifcnzioni, dopo le
parole: <art. 70, comma 1, del decreto legislatioo'10 settembre 2003, n.276> è inserito il seguente

Periodo: <k limitazioni prniste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con
hbbligo di iduzione dellc spex di personnle di cui ai comma 557 e 562 dell'art.7 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successiue modificazioni, nell'ambito dellz isorse disponibili a legislazione
aigente>" .

Richiamati:
- il Parere n. 496/2011, della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la
Campania - nel quale si attesta quanto segue: " Quesîo Consesso dubita oggi fortemente dzlla
possibilità di ricondune alla preaisione del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78p.0L0, la fattispecic
dell'incremento, da 18 n 30 ore settimanali, dell'oraio di lavoro di un dipendente comunale, assunto,
a tempo indeterminato, con raryorto di laaoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tnle fattispecie,
I'elemento noaatiao dzl rapporto appare offire, solo ed esclusiaamente, all'incremento dell'oraio dí
Iaooro e quindi alla maggiore quantità di laaoro ichiesta al dipendente cui ín termini sinallagmatici
non può non corrispondere una proporzionale maggiore retibuzione. Resta naturalmente saloa la
necessità, rul caso che ne occupa, dell'integrale e igoroso ispetto del complesso dette disposizioni,
dei aincoli e dei tetto di spesa, operanti, in forza del aigente ordinamento giusantabilistim, in
materia di personale " .;

- la delibera n. 19 del 20/02/2072 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite
in sede consultiva, che ammette I'operatività dell'elevazione a tempo indeterrninato del
monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part - time, con un incremento
massimo fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei
limiti imposti dall'art. 1 comma 557, della legge n. 296 /2006, e della propria capacità
finanziaria;
Vista la soluzione otgarizzatwa elaborata dali'Ufficio Tecnico Comunale, la quale risponde
a comProvate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuità ai servizi essenziali
erogati alla cittadinanza, quali l'idrico e la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e
differenziati, la cui sospensione anche temporanea comporterebbe gravi danni dal punto di
vista igienico - sanitario;
Ritenuto che, per i citati motivi igienico - sanitari e per esigenze inderogabili dei diversi
servizi essenziali/ambiti lavorativi di cui alla nota prot. n. 2069 del 15/03/2018 (servizio
Ecologia, Servizio Manutenzione e Servizio ldrico), ie ore effettuate dal personale a tempo
indeterminato e parziale, con impegno settimanale pari a 22 o.", ,ó.ro insufficienti a
garantire in maniera ottimale la gestione e l'erogazione degli stessi;



Considerato che:
- si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;
- le problematiche relative all'otganizzazione dei varì servizi sono fondate, in quanto l'Ente
gestisce direttamente/ in econornia i servizi Ecologia, Manutenzione ed ldrico;
Dato atto che l'Ente:

o non è in condizioni di dissesto;
o ha risPettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016, come ri-levabile dai dati del

Rendiconto di gestione 20L6;
o ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma s57, dellalegge n. 296 / 2006 e ss.mm.ii.,

come ricavabile dai dati del Rendiconto di Gestione 2016;
Visto l'art. 3 delta L.R. n. 17 del5.11.2001, nonché la circolare n" 1,6/ AG del 13.05.2002, con
Ia quale l'Assessorato Regionale del Lavoro precisa che " GIi Enti promoton potranno
ileliberare ulterioi elcaazioni dell'impegno oraio settimnnale, nei limiti dei ispettiai Contratti
collettiai nazionali di laaoro e con oneri a proprío caico, ai sensi dell'art. 3, commn 1, della L.R. n.
772001".
Ritenuto:
-- che sussistendo sia la possibilità normativa sia la forte necessità operativa, nell'interesse
dell'Ente, di garantire i servizi interessati e, pertanto, di prowedere in merito all'aumento
delle ore dal 01/03/20't8 fino al 31/03/20i8, d,a 22 a àz per il dipendente pappalardo
sebastiano per il servizio di N.u., cat. 81, a fronte di una spesa aggiuntiva di € s4g,g3
(incluso di oneri a carico dell'Ente), e da22 orc a 30 ore per it dipendènte pennisi carmelo
per il Servizio Idrico, cat. 81, a froi'.te di una spesa aggiuniiva di€ 439,17 (inciuso di oneri a
carico deii'Ente);
- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto richiesto dal Capo Area Tecnica
con la nota prot. n. 2069 de1 15/03/2018 al fine di garantire l'erogazione iontinuativa dei
servizi essenziali ed evitare l'insorgere di problematiche di carattere igienico - sanitario;
Visto il parere conceffrente il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria espresso
dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2N0, n"267;
Visto ii decreto legislativo 30 marzo 2007, n L65;
Vista la L.R. n'l..6/ 2006;
Visto I'O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolarnento sull'ordinamento degli ufficio e dei servizi;
Visto il redigendo Bilancio di previsione 201.8 / 2020;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

l) Di aumentare le ore di lavoro al dipendente sig. sebastiano pappalardo da 22 as2ore
settimanali e al dipendente sig. carmelo penrrisi d,a 22 a 30 ore settimanali dal
01 / 03 / 2018 al 37 / 03 / 2078;

2) Di ft constare che sarà cura del Resporuabi-le delt'Area Tecnica procedere
all'organizzazione dell'orario di lavoro dei àipendenti in funzione alle esilenze dei
servizi cui gli stessi sono preposti;

3) Di autorizzare \a spesa necessaria a dare copeúura all'incremento delle ore nei
pertinenti capitoli del redigendo Bilancio di previsione 201g/ 2020, per un importo
complessivo di € 988,00 (inclusi oneri a carico dell,Ente);

4) Di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti necessari
all'attuazione del presente prowedimento dal punto di viita giuridico ed economico
della gestione del personale;



5) Di dichiarare il presente prowedimento imrnediatamente eseguible, ai sensi della
normativa vigente.

Il Respol$fiti6ùl Sqoizìo p asotntc

ffi



pRoposrADrDELrBERAzroNE *.O=-ort t 6 3' l ?

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267i2000 si esprine parere in ordine alla

regolarità tecnica:

2(rnvonsvorr
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'arl 49, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 ti esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

2lravonrvorn
tr CONTRARIO, per i seguenti rrotivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.k n, 44 /1991, det D.Lgs, n. 267 /2o0o, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

fì IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZUNO

si attesta la copertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPE'TENZA

(ESERC
FINANZRJO)

PREVTSTONE /
STANZI,AM.TO

INIZTALE

STANZI,AM.IO
ASSESTATO

(POST
VARI,AZIONN

DISPONI.
BILITÀ

PR.ENOTAZ.NE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTO)

2018 N. ................,...-. €. ........,.,.......

2079 N. ......................

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

L'ASSESSORE ANZUNO

Ioo.tGúh"t.=

È copia conformc per uso amministrativo

Lì, ................._. IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

Lapresentedelibcrazioneèstatatrasmessapcrl,esecuzioneall'ufrcio..............................conpror,n. 
dgl ..............

La presenle dcliberazione è stau rasmcssa per I.esecuzione all.uffìcio di ragionenaconprot.n................... del ........

IL RESPONSABILE DELL'T]FFICIO DI SEGREîERU

Attesto che aw€rso il prescnte atto, rtcl periodo dal......... ...... .... _.. al ......................, non .ono w*enuti .eclamì

IL RESPONSABILE DELL' TJFFICIO PROTOCOLLO

IL SEGRETANO COMWALE

Lt,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sofloscrino segrebrio cenifica' su conforme attgslaziopg del.Mfsso corìunalc e det ResBonsabile del servizio protoco[0. che la presentedeliberaz ione è srara pubbticata a .Atbo 

dat ......I.V... :.5.. 1..{.. a ..QiJ_.. o. ,...f..ó.. a norma dc .an. 
I I della L.R. n. 44ltc9t echc contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

La presente delibera è divenuta €secutiva in data

La presente delibera è divcnuta esccutiva in data

ai sensi dell'art. t2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'ar. l6 delta L.R. n.44l1991


