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Assiste il vice segretario comunale Dott vito Dipietro. Il sindaco, consîatato il numero legale degli interenuti, dichiaraaperta Ia riunione e li invita a deliberare ,utt,oggetto ,op*inai"uto.' 
-

LA. GIUNTA MUNICIPALE
Vistaìa proposta di deliberazione enîro riportata;
yr::::j1ffiff::1ai sensi deu'art. r, ó. r, r"i. i), punto 01, deua L.R. n.48/leel, di recepimento della L. n. 142le0 e
Con voti unanimi favoreíoli,

DELIBERA
D di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/inregrazioni (l) -..-

l. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore

Assessore

TOTALE

tr modifiche/sosrituzioni (l)

E con separata unanime voÎazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della .",",,"" ar"a-,""", .*,"
J:::: 1':1* 

la presenre delibera immediaramente esecutiva ai sensi dell,art. l6 de'a L.R. n .44/gt.(t)

l:fi Tlrîî1,T*'te 
voazion€, dichiarare la pres€nte immediatamenre escutiv4 ai sensi del|art 12, comma 2. de'a

(1) S-eo.nare.?n x te padi detiberate e oepennars te padi non detibe.ate.N.B. tlIabrasiono, I'assiunta o ra conezione arpresenre!fto nJ;;i";É;ilà";Jrffff.ffj"",ti:t$JfffiT:l:i]gesso alorquando



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAvoRATTvE AD ALct]NI DIPENDENTI FACENTI PARTE
DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CHD PRESTAìIO SERVIZIO PRESSO L'AREA
TECMCA DELL'ENTE, PERIODO dal 0t/03/2018 at 3l/03/2018.
Premesso che:
- presso questo Ente prestano servizio n. 31 dipendenti di cui alla L.R. n. g5/95 e alla L.R. n.
16/ 2006 e ss.mm.ii. con contrafto a tempo determinato e parziale con impegno settimanale
pari a 24 ore;
- con Deliberazione di Giunta n. 150 del 30/12/2016, la Giunta comunale ha autorizzato Ia
prosecuzione dal01'/0L/2017 a\ 31/72/2018 dei suddetti contratti a temDo determinato;
Dato atto che il Capo Area Tecnica, con nota prot. n. 2069 del 75/ 0i/201g ha proposto
l'aumento delle ore da24 a30, per i seg-uenti dipèndenti:

' l_"p{o Giuseppe quale sostituto capo Area, Resporsabile del servizio Ecologia e
Verde Pubblico, cat. Cl, per € 370,55 (incluso di oneii a carico dell,Ente);o Garofalo Francesco per i Servizi di Manutenzione, Verde e Raccolta Differenziata,
cat. C1, per € 37Q55 (incluso di oneri a carico dell,Ente);

' Giardina Roberto per iI servizio di N.u. (o.E. raccolta RR.ss.uu. e Raccolta
Differenziata), cat. 81, per € 329,31 (incluso di oneri a carico dell,Ente);o Ma.zzone Giuseppe per servizio di N.u. (o.E. raccolta RR.ssJU. e Raccolta
Differenziata), cat. 81, per € 329,31 (incluso di oneri a carico dell,Ente);

' cusmano Raimondo per il sen'izio di pulizia e sp3zzamento delle vie uibane,
svuotamento cestini e quanfaltro inerente la mansione, cat. 81, per € 229,31. (incluso
di oneri a carico dell'Ente);

visto l'art. 11', c. 4 bis, del D.L. 24 $ugno 201,4, n.90, convertito con modificazioni nela
Legge n' 1L4/ 201'4, secondo cut " Alr;art. 9, commn 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7g,
anuerhto, con modifcazioni, 

!1lln legry 30 luglío 2010, n 122, t ,uròtlti* modífcnzioni, dopo le
parole: <nrt.70, comma 1, del dec-re-to rcgtslatiuo 70 settembre 2003, n.276> è insenb iI seguente

ry:?P' <lz limitazioni preaiste dal presente commn non si applicano agli Enti Locali in,"gólo ,on
I'obbligo di riduzione dellc spese di personale dí cui ai mmma ss7 e s:62 dell,art. 1 della íegge 27
dicembre 2006, n' 296, e successioe moilif.cazioni, nell'ambito delle isorse disponibili a legislaziane
aigente>" .

Richiamati:
-.la Deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale "in airtù della tassatipità
della, disposizione normathta il semplice incremento oraio (fino a 32 ore) che non coftportl una
trasformnziorrc in un contratto, a tempo pieno, non ientra nLtla preoisione dell,art. 3, comma 101,

l:Y^\fy : ,?O+007. 
e quindi.non oa iomputato quale nuooa assunzione. Resta perattro fermo chz

ta facolta dt tnclemento di ore laaoratiae può essere esercitata solo nel ispetto ai ntti i ztincoli ditp?:" ,y il legíslatore dettn pn l,-amministrazione, preain intesa con il propio dipendente,,;- il Parere n. 496 / 2017 dena Corte dei Conti - sezione Regionale di controlo per lac-Lp.it" - nel quale si attesta quanto segue: " euesto consessó dubita oggi fortemente dcilapossibilità di riandune alla preaisiòne det mlma t-dell,art. g det D.L. n. zífioio, la fnttispeciedell'incremento, da 18 a 30 ore xttimanali, dell'oraio di laaoro di un dipendenti comunale, assunto,
a tempo inileterminato, con raWorto di laao-ro a tempo parziale, posto che, in ordine a taile fattispecie,,,:r:r"*" 

Tor:ti:,o del rapporto appare offire, solà eà. esclusiaamente, all,incremento dell,oraio diLaooro e qutndt aLla maggtore quantità di laooro ichiesta aI dipendente cui in termini sina1agmaticinon può. non corrispondere una proporzionab maggiore retibuzbne. Resta naturalmente salaa Ianecessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale,e i-gototo ispetto dzl complesso dette disposizioni,
dei 

.oiytyli e dei tetto di spes,a, operanti,"in yorn" d"t uigente ordinamento giuscontabilistico, inmateia di personale ,' .;
- la delibera n' 19 del 20/02/2072de11a corte dei Conh - Regione siciiiana - Sezione riunjtein sede consultiva, che ammette i'operatività derl,erevazione a tempo indeterminato der



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
Ijmiti imposti dall'art. 1 comma s57, della legge n. 296/ 2006, à della propria capacità
finanziaria;
Considerato che:
- si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;
- le problematiche relative all'organizzazione dei vari servizi sono fondate, in quanto l'Ente
gestisce direttamente/ in economia i servizi Ecologia, Manutenzione ed ldrico;
Dato atto che l'Ente:

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

Rendiconto di gestione 2016;

' ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 552 della Legge n. 296 / 2006 e ss.mm.ii.,
come ricavabile dai dati del Rendiconto di Gestione 20.16;

Atteso che, dunque, il quadro normativo in materia di spese del personale degli Enti Locali:o Pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabiii posti quaii principi di
coordinamento della finanza pubblica per il proseguimento aegh obiettivi di
contenimento della spesa e di risanamento dei conto pobbli.i;

o tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione neil'ambito della
programmazione triennale der fabbisogno di personare, in quanto devono orientare
Ie scelte amministrative e gestionali dell'Entà al proseguiÀento degli obiettivi di
riduzione di spesa;

visto l'art. 3 della L.R. n. 17 del 5.11.2001, nonché la circolare n.16/ AG del 13.05.2002, conla quaie l'Assessorato R"F9g" del Lavoro precisa che "GIi Enti promoton potfttnno
deliberare ulteioi eleaazioni d.ell'impegno orario sàftimanale, nei limití ilei rispettiai Contratti
collettivi ruzionali di laaoro e can oneril propio caico, ai sensi dell,art. 3, comm.a L, dclla L.R. n.
77t2001".
visto I'art. 3, comma 101, dena Legge n. 244/07, iI quale stabilisce che per iI personale
assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempopieno può awenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalie disposizioni
vigenti in materia di assunzioni;
Preso atto della soluzione orgaruzzatla elaborata datl'Ufficio Tecnico Comunale, la qualerisponde a comProvate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuità ai serviziessenziali erogati alla cittadinanza, quali l'idrico e Ia raccolta dei rifiuti urbaniindifferenziati e differenziati;
Ritenuto:

,^Ìl:t]Ìt_"Y" sia la possibilità normativa sia ra forte necessità operativa, nelrinteresse
oerl !,nte/ dl ga-rantire i servizi interessati e, pertanto, di prowedere in merito aÌl,aumentodelle ore dal 07/03/2018 fino aI 31/og/201g, da 24 a 3ò, per il persona.le dipendenre suelencato;
- che, 

.n31. 
motivi igienico -- sanitari e per esigenze inderogab i dei diversi serviziessenziali/ ambiti lavorativi di cui alla nota prot. t.i0o9 a"l 7s/0ó / 20rs lservizio Ecologia,servizio Manutenzione e 

.servizio Idrico), re ore effettuate dar personare a rempodeterminato e parziale, con impegno settimanale pari a 24ore, sono insufficienti a garantirein maniera o 
-Lmalg 

la gestione e ierogazione deglì stessi;
- necessario ed indifferibile provvedeie in merita a quanto richiesto dal Capo Area Tecnicacon la nota prot. n. 2069 der 1s/02/201g al fine di iarantire rerogazione contìnuativa deiservizi essenziali ed evitare.r'insorgere di problematirhe di caratteró igierrico - s-rrritario;
Yi,tj9 

il parere di regolarità .o.ttuÉilu e dì copertura finanziaria espresso da1 Responsabiledell' Area Economico - Finanziaria;
Visto il decreto legislativo 1g agosto 2000, n"267;
Visto il decreto legislativo 30 mlarzo 2001, n.f65;



Vista la L.R.16/2006;
Visto 1'O.R.EE.LL.;
Visto Io Statuto Comunale;
V_isto il Regolamento sull'ordinamento degli ufficio e dei servizi;
Vista la L.R. n.27 del 29/12/20L6 (proroga arg1/12/201g dei contrani aT.D. finarizzata
all'assunzione del personale precario);
Visto il redigendo Bilancio di previsione 201g / 2020;

sr pRopoNE A QLIESTA SPETT.LE GruNTA

1) Di aumentare le ore di.lavoro ai dipendenti sig. Giardina Roberto, sig. Garofalo
Francesco , sig. Pupillo Giuseppe , síg. Mazzone Giuseppe e cusmano Rainion do daz4
a 30 ore settimanali dal01/03/20tg al31/03/Z01g;

2) Di far constare che. sarà cura del Responsabile dell,Area Tecnica procedere
all'organizzazione dell'orario di lavoro dei àipendenti in funzione alle esigenze dei
servizi cui gli stessi sono preposti;

3) Di autorizzare la spesa necessaria a dare copertura arl,incremento delle ore neipeÉinenti capitoli del redigendo Biiancio di previsione 207g / 2020; per un importo
complessivo di€.L129,03 (inclusi oneri a carico dell,Ente);

+1 Di demandare aI Responsabile der servizio personare gli adempimenti necessariall'attuazione del presente prowedimento dal punto di vila giuridìco ed economico
della gestione del personalej

5) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguib e, ai sensi delanormativa vigente.

Finanziaia,
asse e

(Dott. Dipietro)

#t*v"\o/ -r.'e \:
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pRoposrA Dr DELTBERAZT.NE *.6? or, | ó . 3 - 20 /&

Ai senei dell'a* 49, comna ! aA O.fg* '.@
regolarità tecnica:

Kro,vonnvorn
tr CONTRARIO, per i eeguenti motivi:

Ai eensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 2622fi)0 ei esprime parere in ordine alla
regolarità contabile:

,Àlrrc,voruvorr- tr CONTRARIO, per i eeguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art 13 della L.R. n, 4411991, del D,Lgs. n, 267 /2OOO, del D.Lgs. n, 118/2011, e loro

IL RESPONSABILE DEL SENVIZIO FINANZANO
Lì,

si attesta la coDertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPEÍENZA

(ESERC
FTNANZRTO)

PREVISIOT{E /
STANZI,AM.TO

INIZTALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST
VARTAZIONN

DtsPoNl-
BrLnA

PR-ENOÎAJLNE
DT SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

(TMPORTO)

2018 N. ...................... €. ..................

2019 N. ......................

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

È copia conforme per uso amministîativo

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

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'uffìcio.............................conprot.n. del ....., '

La presente deliberazione è stata tmsmcsss per I'esecuzione all'ufficio diragioneria con prot. n. ...........,.. del ............." ""'

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGRETERIA

ll Dresente atto è stato Dubblicato all'Albo informatico del Comune dal

Lì,

Lt,

Attesto che awerso il presentq atto, ncl periodo dal . . . . . . . . , . . - . . . . . . . . . . al ......................, non sono pervenuti reclami èK@{@

.... 
"r 

....%Q......? .:.kt3
L,
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*:.':* * 

":.t-: : : : i'::::: : : : :?ii* : *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sofloscrino Segrctario certific{. su conforme attef4zionqdel Me;so Com_una!^e c (:l Responsabilc del servizio protocollo. che la presenre

deliberazione è sratapubblicataall'Albodat.....4.b..:.h.:..1.$zl .....$.Q..-..3..:...f . f;-a norma dell'art. ll della 1..R. n.44l1991 e

che contro la stessa - non - sono stali prescntati reclami. (

IL SEGRETANO COMUNALE

l,a presente delibera è divenuta esccutive in data

La Dresenîe delibera è divenuta esecutiva in data

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

ai sensi dell'an. 16 della L.R. n.,14/1991


