
COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consozio dei Comuni di Sirecusa )

Palezzo Municipale . Dott. Vito Spanò,'
Piazz.a Toselli n.l - 96010 Buccheri
Te1.0931880359 - far 0931880559

per.sonale@oec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD UN DIPf,NDENTE FACENTE PARTE DEL
PERSONALE A TEMPO IIIDETERMINATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'ARDA
TECNICA DELL'ENTE, PERIODO DAL 0U03tZ0l8 al3l/03/2018.

L'anno duemiliadiciotto ir giomo .*1a .^el mese di HP/.|E- .. 
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delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta Municipàle con l'intervento dei Sigg.'
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Assiste il Vice Segretario Comunale Dott Vito Dipietro. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di delib€razione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di receDimento della L. n. 142190 e
successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DEL I B ERA
lQ-di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le s€guenti: (l)
E aqgiunte/integrazioni ( l)

E modifiche/sostituzioni ( |) ..............

-,-.'.-.
E con s€parata *-i." uo*ifi;,"";; ;";; ;:;"; ;; ;", ni#o.rr^ i,r^,,"" ",."-ì""" ,*,...rzl'urBenza dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 'ló della L.R. n.44/gl.(l)
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__*anime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutivq ai sensi dell'art 12, comma 2. della
L.R.44191.(l).

(1) Segnare con X te parti detiberaté 6 depennare b parli non detiborate.

i';"*"l|I"""TLl"r,lìi3ilr""iffi*"trf;iiff[:sso allofquando I'abrasione, t'assiunta o ra conezione at presenre ano non sia affancata

N..drl. aa *"* autu..l.b.,.?c., ?-a I T

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

Assessore

TOTALE



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIOIIE ORE LAVORATIVE AD UN DIPEIIDENTE FACENTE PARTE
DEL PERSONAIE A TEMPO INDETERMINATO CI{E PR-ESTA SERVTZIO PRESSO L'AREA
TECMCA DELL'ENTE, PERIODO DAL 0l/03/2018 at 3ll03/20r8.
Premesso che:
- con determina del'Area Finanziaria prot. n. 100 del 10/01/2012 si è provveduto
all'approvazione del Bando di Selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a
tempo indeterminato e tempo parziare di n. 1 disabile ai sénsi delh Légge 6g/99 per la
coPertura di n. 1 posto di operatore Agro ambientale, Categoria B, posizionè economièa B1;
- che con determina dirigenziale n. 81 del 21/12/2012 del capo-area finanziaria veniva
aPProvata la graduatoria definitiva per la copertura i un posto a tempo indeterminato e
tempo parziale legge ffi/99 n. 1 posto di operatore agro ambientale cat. B, posizione
economica 81;
- visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e tempo parziale a24 ore ai
sensi dell'art. 14 del CCNL comparto EE.LL. del 6/7 / 199s e dell'art. 12 del nuovo
ordinamento professionale del personale sottoscritto n dala 31/3/1999 stipulato in data
23/04/2013 con il sig. Z. S. risultato vincitore del concorso sopra indicato;
vista la nota prot. n. 2a69 del 75/03/2078 con Ia quale iI Capo dell'Area Tecnica ha
Proposto l'aumento delle ore da 24 a 30 ore per il predetto dipendente addetto ai servizi
Agroambientale, Verde Pubblico ed Ecologia (supporto alla Casa del Riciclc);
Preso atto della soluzione orgarizzatla elaborata dall'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'Agroambientale, iI Verde Pubblico e la raccolta
dei rifiuti urbani differenziati;
Ritenuto che, per motivi igienico - sanitari e per esigenze inderogabili dei diversi servizi
essenziali/ ambiti lavorativi di cui alla nota prot. n.2069 del 15/ 03/ 2018,1e ore effettuate
dal dipendente Zappulla Stefano, con impegno settimanale pa:i a24 ore, sono insufficienti a
garantire in maniera ottimale la gestione dei Servizi;
Richiamati:
- il Parere n. 496/ 20ll della corte dei conti - sezione Regionale di controllo per la
Campania - nel quale si attesta quanto segue: " Questo Cnnsesso dubitn oggi fortemente delln
possibilità di icondurre alln preztisione del comma'L dell'art. g del D.L. n. zapoto, In fattispecie
dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'oraio di laaoro di un dipendente comunale. assunto.
a tempo indeterminato, an rapporto di laztoro a tempo parziale, posto clu, in orilinz a tale fattispecie,
I'elemento noaatitto dcl rapporto appare offire, solo eil esclusioamente, all'íncremento dell'ora;io di
Laooro e.quindi alla maggiore quantità di laztoro ichiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici
non può non corrispondere una proporzionalc maggiore retribuzione. Resta nafuralmente ialaa Ia
necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e igoroso ispetto del complesso dette disposizioni,
dei z:íncoli e dei tetto di spesa, operanti, in forn del tigente ordinamento giuscontabiiistico, in
mateia di personale ,' .;
- la delibera n. 1.9 del 20/02/2012 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite
in sede consultiva, che ammette I'operatività dell'elevazione a tempo indeterminato 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. L comma 552 delta legge n. 296/ 2006, e delta propria capacità
finanziaria;
visto inoltre L'art. 11, c. 4 bis, de| D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni
nella Legge n.114/201'4, secondo cui "All'art. 9, comma 2g, del decreto legge 31 maggio 20L0, n.
78, conaertito, con modif.cazioni, dalln legge 30 luglio 2010, n. 122, e succeslile modifTazioni, dopo
le parole: <art. 70, comma'1, del dccreto legislatioo 10 settembre 2003, n.276> è inserito il seguente



ryryyl:, 
<I'e limítazioni prettiste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con

fobbligo di iduzione delle spese di personale di cui ai comma ssl e s62 delt'art. 1 deiln tzgge 27
dicembre 2006, n.296, e successiae modifcazioni, nell'ambita delle risorse disponibili a legislizione
aigente>";
Considerato che:
- si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;
- le problematiche relative all'orgarúzzazione dei vari servizi sono fondate, in quanto l'Ente
gestisce direttamente/ in econornia i Servizi Ecologia e Verde Pubblico;
Dato atto che l'Ente:

. non è in condizioni di dissesto;
o ha risPettato i vincoli di finanza pubbiica, come ricavabile dai dati del Rendiconto di

gestione 2016;
Visto l'art. 3 della L.R. n. 17 del 5.11.2001, nonché la circolare n.1.6/ AG del 13.05.2002, con
la quale l'Assessorato Regionale del Lavoro precisa che "Gli Enti promotoi potranno
dzliberare ulterioi eleoazioni dell'impegno oraio settimanale, nei limiti dci ispettiai Contratti
collettioi nazionali di laaoro e con onei a propio caico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n.
L712.001";

Ritenuto:
- che sussistendo sia la possibilita normativa sia ia forte necessità operativa, nelf interesse
dell'Ente, di garantire i servizi interessati e, pertanto, di prowedere in merito all'aumento
delle ore dal 01/ 03/ 2018 fno a13'I.,/ 03/ 2018, da24 a 30 per il dipendente Zappulla Stefano
- necessario ed indfferibile prowedere in merito a quanto richiesto dal Capo Area Tecnica
con ia nota prot. n.2069 del 15103 /2078 al fine di garantire l'erogazione continuativa dei
servizi essenziali ed evitare l'irsorgere di problematiche di carattere igienico - sanitario;
Preso atto che tale incremento dell'orario di lavoro del dipendente comporta per I'Ente un
incremento della spesa pari a € 329,31 (incluso di oneri a carico dell'Ente) nel periodo
considerato;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Personale ai sensi
dell'art. 1.47 /bis del D.Lgs. n.267/2000 ed il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile AA.FF. ai sensi dell'art. 49 T .U.E.L.;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n"267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n"L65;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto Io Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il redigendo Bilancio di previsione 2018 / 2020;

SI PROPONE A QUESTA SPETT. LE GIUNTA

Di aumentare le ore di lavoro al dipendente Sig. Zappulla Stefano da 24 a 30 ore
settimanali per il periodo dal01./03/2018 aL37/03/2018;
Di far constate che sarà cura del Resporuabile dell'Area Tecnica procedere
all'organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente in funzione alle esigenze dei
servizi cui lo stesso è preposto;
Di autorizzare la spesa necessaria a dare copertura alf incremento delle ore nei
pertinenti capitoli del redigendo Bilancio di previsione z01B / 2020, per un importo di €
329,31 (inclusi oneri a carico dell'Ente);

r)

2)

3)



Di demandare al Responsabile del servizio Personale gli adempimenti necessari
all-attuazione del presente prowedimento dal punto ai vua giuridico ed economico
della gestione del personale;
Di dichtarare il presente prowedimento immediataÍrmte eseguibile, ai sensi dela
normativa vigente.
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pRoposrADrDEr,rBERAzroNE *.fifon )t, -4-?tl y

Ai s€nai deU'art 49, comna L del D.Lge. * 2671Zi/!f ai eeprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

(r^vonrvoru
tr COIìJTRARIO,perieegumtimotivl

Ai sensi dell'.ú.49 comna L dd D.Lgt n 267lM0 ai eeprine parene in ordine alla

rcgolarità contabile

{mvonworrtr COIYTRARIO, per i seguenti motivi:



Ai sensi dell'art.
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

13 della L.R n.4411991, del D.Lgs. n,267 /2OOO, del D,Lgs. n, 118/2011, e toro

' : : :': : ::: ": :: !-'-: : -" : 
*_1 

: :',', 
*n * " o oLI,

si attesta la copertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC
FINANZRIO)

PRrvrsroNE /
STANZIAM.TO

INIZIIIE

STANZlAM.TO
ASSESTATO

POSr
VARTAZIONN

DISPONI.
BILnA

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZNE DI
SPESA

(TMPORîO)

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

2019 € ..........-........... N. ...................... €........,.........

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

E copia conforme per uso anministrativo

Lì, ................... IL SECRETARIO COMUNALE

Lapresentedelibcrazioneèstatatasmessapcrl'csecuzioneall,ufficio.................._.......conpror.n. 
del ...............

La presente deliberazione è suta Fasmessa per I'esecuzione all'umcio di ragjonenaconprot.n.......,........... del ............. .........

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGRETERU

Lì,

IL RESPONSABILE DELL' A FFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ftiqy!]!ìHffiiì#"Tiltily;ff:i:r"rfl:,i1,.Tffi::]]-":eî ]rit*lfji,'"",,T#:iÌT:îi"Ti:rff;îiT"che contro la stessa - non - sono stati pr€sentati reclajni.

La presenîe delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibcra è divenuta csecutiva in data

IL SEGRETARIO COMANALE

(

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

Mz
ai sensi dell'an. l2 dclla L.R. n.44l1991


