
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio dei Comuni dl Siracusa )

Palazzo Municipale 'Dott. Vito Spanò'
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

orotocollo@pec.comune. buccheri.sr. it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUMCIPALE

6. CAIAZZO Alessandro
7. DIMARTINO Mario
8. TzuGILA Antonino
9. MAZZONE Marinella
10. BASILI Denis
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Sindaco
Assessore- Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Vito Dipietro. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta Ia riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA G IUN TA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti 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 Yoti unanimi favorevoli,

DELIBERA
E di approvare la entro ripofata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
O aggiunte/integrazioni (l)

con seParata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno n€l ritardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44/91.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'af 12, comma 2' della
L.R. 44191. (l)

Segnare con X le parlideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente veóale deve ritene6i manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sia
afnancata dall'approvazione del Segretario verbalzante.
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Oggetto: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD ALCUNI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTANO SERVTZIO PRESSO L'ARÉI
TECNfCA DELL'ENTE, PER|ODO DAL 1.1.2018 AL3't.1.2918.
L'anno duemifadiciouo il giorno ll" del mese di g€.rJLAtO alle ore Jlufu2_ e segg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervénto dei Sigg.
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PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZTOIYE oRE LAvoRATIvE AI) ALCUM DIPENDENTI FACENTIPARTE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CIIE PRESTAIIO SERVIZIOPREsso L'AREA TEcMcA DELL'ENTE' pERroDo DAL 0 r/0lt20rl ar3rt0r/20r8.

Premesso che presso l'Ente prestano servizio con contrafto a tempo indeterminato e
parziale con_ impegno settimanale paú a 22 ore, n. 2 dipendenti;
Dato atto che il Capo Ar-ea Tecnica, con nota prot. n. 133 del 0s/01/201g ha proposto
l'aumento delle ore da 22 a 

-32, 
per il dipendente pappalardo sebastiano cat. 81, per ir

Servizio di N.U. (autista addetto alla ru.ùlt" e conferiÀento RR.SS.UU. nelle piattaforme
converzionate), e da 22 ore a 30 ore per il dipendente perurisi carmelo cat. 81, ps1 il
servizio Idrico e manutentivo in genere;
Visto l'art. 11, c. 4 brs, det D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni nena
Legge n. 114/ 201'4' secondo cui " AII'art. 9, comma 28, del decreto lcgge 31 maggio 2010, n. 7g,
comsertito, con modifcazíoni, dnlla legge 30 lugtio 2010, no122, e ,urrlr-rio, modilcazioni, itopo Ie
parob: <art.70, comma 7, del dzcreto lcgislatilo 70 settembre 2003, n. 276> è iíseito il'xguente
ry:?l:, <Le Limítazioni preriste ilal presinte comma non si applicano agli Enti Locali in ,egolo -nfobbligo dí riduzione delle spese di persornle dí cui ai comma 557 e 562 delt'nrt. 1 della íegge 27
iliccmbre 2006, n. 296, e successioe modifcazioni, nell'ambito ilelle isorse disponibiti a legisíiziotu
aigente>" .

Richiamati:
- il Parere n. 496/ 2011, della Corte dei Conti - sezione Regionale di controllo per la
Campania - nel quale si attesta quanto segue: " Questo Consessó dubita oggi fortemente dzlla
possibilità di icondurre alla preoisione del comma'1. ilell,art. g dcl D.L. 

". zifi.oio, la fattispecie
dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, ilell' oraio di laooro di un dipendente co*uno{r, assunto,
a tempo indeterminato, con rapporto di laaoro a tempo parziale, posto clu, in ordine a tale fattispecie,
l'elemento nooatiao del rapporto appare ofrire, solo eà esclusia'amente, all,incremento ilell'oraio di
laooro e 

-quindi 
aIIa maggiore quantità di lnooro ichiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici

non può non cotrispondere uru proporzionale maggiore retribuzione. Resta nnturalmente saloa la
necessità, nel caso che ne ocanpa, ilell'integrab e igoroso rispetto ilel compbsso dette ilisposizioni,
dei oinco.L.i e dei tetto di spesa, operanti, in furza- del aigente ordinamento giuscontabilistico, in
mateia di personale " .;
- la delibera n. 19 del 20/02/2012 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite
in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione a tempo indeterminato del
monte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part - timi, con un rncremento
massimo fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti u i"^po parziale, nel rispetto deilimiti imposti dall'art. 1 comma 552 della légge n. 296/20ò6, e dela propria capacità
finanziaria;
vista la soluzione orgarizzatrva elaborata daÍ'ufficio Tecnico comunare, ra quale risponde
a comProvate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuita ai servizi essÉnziali
erogati alla cittadinanza quali l'idrico e la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e
d]ffer.enzilti, 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. tr. t3g del 0S/ 01/ 201rg (Servizio
Ecologia, Servizio Manutenzione e Servizio Idrico), 1à ore effettuate dal'personale a tempo
indeterminato e parziare, con impegno settimanare pari a 22 o.", ,órro insufficienti a
garantire in maniera ottimale la gestione e l,erogazione degli stessi;



Considerato che:
- si rende necessario saranthe le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;- le problematiche reLtive a1l'orgarizzazio.," ali rr*i servizi sono fondate, in quanto l,Ente
qestisce direttamente/itr *orooú" i servizi Ecorogia" Manuteruione ed ldrico; 'Dato atto che l,Ente:

r non è in condizioni di dissesto;
e ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016, come rilevabile dai dati delRendiconto di gestione 2016;
r ha rispettato il limite di cui ail'art. 1, comrna 552 detta Legge n. 296 / 2006e ss.mm.ii.,

come ricavabile dai dati del Rendiconto di Gestione 2016;
visto l'art. 3 della L.R. n. 17 der s.1'r..2001,, nonché ra circolare n" 16/ AGdel 13.05.2002, conla quale l'Assessorato R"F?ig" del r^avoro precisa che "Gri Enti promoton potranno
deliberare ulteioi ebaazionl dett'impegno oraio Jrttr*orot , nei limiti dei' ispett:iai c-ontrattiallcttioi nazionali ili laooro e con oneiT propio caico, ai sensi dell,art. 3, commjn 1, della L.R. n.172001".
Ritenuto:

,^tT-::itl""do sia la possibilità normariva sia la forte necessirà operativa, nefl,interesseoell t'nte, dr garantire i servizi interessati e, pertanto, di provvedere in merito a_ll,aumentodelle ore dal 01/01/2018 fino ar g1/07/2nig, d.a 22 a à2 per ir dipendenre pappaÌardo
sebastiano per il servizio di N.u., cat. 

'81, 
a fronte di una spesa aggiuntiva di € 54g,g3(incluso di oneri a carico detl'Ente), e d.a 22 ore a 30 ore per dipendente pennisi carmeroper ìl servizio Idrico, cat. 81, a fronte di una spesa aggtuntiva di € 43g,r7 (incluso di oneri acarico dell'Ente);

- necessario ed indifferibile ll:yy"q:* in merito a quanto richiesto dar Capo Area Tecnica
con Ia nota prot' n. 133 del-.05/07/2018 at fine di jarantire I'erogazione continuativa deiservizi essenziali ed evitare finsorgere di problemati"che di caratter! igienico - sanitario;visto il Pa-rere concernente il visto di regoìarità contabile e di copertuia finanziaria espressodal Responsabile dell'Area Economico _Íinanziaria;
Visto iI decreto legislativo 18 agosto 2000, n"267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n"165;
Vista la L.R. n. 76/ 2006;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto Io Statuto Comunale,
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli ufficio e dei servizi;
visto il Bilancio di previsione 2017 / 201ó approvato con D.C.C. n. 25 der 0g/ 0T /2017 esuccessive variazioni allo stesso approvate con o.c.c. n. 43 del 72/10/2077 e con D.C.C. n.4s del28/17/2017;

1)

2)

3)

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Di aumentare le ore di lavoro aI dipendente sig. sebastiano papparardo da 22 a 32 ore
::iTTtl e_ al dipendente Sig. Carmeto peinisi da 22 a 3b ore settimanali dal
07 / 01 / 2018 a1 3t / 0't / 2018;
Di far constare che sarà c3r-a der Responsab'e dell'Area Tecnica procedereall'organizzazione derÍorario di.ravoro dei àipendenti in funzione alre esigerue deiservizi cui gli stessi sono preposti;
Di 

.autorizzare Ia 
.spesa necessaria a dare coperfura al|incremento dele ore nei

P-"1q:"ti capitoli del Bilancio di previsione zu'/2019 approvato con D.C.c. r,. zs d"t08/07 /2017 e successive variazioni ano stesso approvate con D.c.C. n. 43 der12/10 / 2077 e n. 45 der 2s/11,/20r7, per un irnporro' compressivo di € 9gg,00 (inclusioneri a carico dell'Ente);



T, l"-Td"*. al Responsabile del servizio personale gli adeurpimenti r*cessad

T:îqT:^. {{ fruer,q provvedimento dat punro ai "ù" gi*idi.o ed economico
delJa gestione del pereonale;
Di dichiarare il preoenb prowdirnento imurediatamente eseguibile, ai sensi della
nomativa vigenùe.
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ATTESTAZOI{E DI COPERTURA FINANZARTA

Ai sensi dcll'aÉ 13 della L.R. n. ,1411991 si 8túeste la copertura fiÍatrziaria comc s€suo:

IntcrveDto Crpitolo IEprglo
No

kiotc Prevfuionc Dispotribilità Impegno con la
Preetrtc

€.. €....... €.

e......... e.. €.

€................ €,_-..:-,-........ €.

VIZIO FINANZTARIo

L

\

jssonff ANztANo

*d{4. fqx",.-, (2.r.T..2

È copia conforme pcr uso arudnistrativo

Lt,

IL SEGRETARIO CENERALE

kpreseotcdeliberazioneèstatatrasmcssaperl,csccuzioneall'ufficio...................... con Drot n.

La prescnte dcliberazione è stala trasmessa per I'esccuziono all'uf,Ecio di ragioncria con prol n. ........._....,... del ............,...........

Lì,
I

I

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presentc atto è srato pubblicaro all'Albo infomarico del Comune def, ...1?.--.1....?p t S oit 3

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO

Il sottoscritto segetaío ccrtifica, su conforme attestazione del Mcsso Comuaale e dsl Rcspomabile dcl servizio pîotocollo, che la

prcsmte deliberazione è stata pubblicata all'Atbo dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . a norma dell'art. ll dellaL.R
n. 4411991 e chc conho la stcssa - nor - sono stati Drcscntati rcclami.

IFICATO BBLICAZIO

l[-t'?a't8La prcsente delibera è diveluta esecutiva in data

La prcsentc delibcra è divenuta csocutiva in data

ai sensi dell'aÍ 12 dclla L.R n.44l1991

ai scnsi dell'art l6 della L.R n.,f4l1991
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