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VERBALE DI DELIBERAZIOIYE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N...Î... a"t n"g. d"t"..)L):.?Ql k

oggetto: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD ALCUNI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL
pÈÉsottlle A TEMpo DETERMTNAT6 cHE PRESTANo sERVlzlo PREsso L'AREATEcNIcA

6. CAIAZZO Alessandro

7. DI MARTINO Mario
8. TRIGILA Antonino
9. MAZZONE Marinella
/0. BASILI Denis

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore

DELL'ENTE, PERIODO DAL 1.I,2018 AL 3I.I.20I8.
L,anno duemiladiciotto it sio ;"-1'L-'-- aJ-r"." ai (?eÈÈArO atle o1e lStb e segg',

nell'aula delle adun-"", 
"on,no""t" 

dJS-nd*ò, si è riunita la Giuita Municipale con I'intervento dei Sigg'
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TOTALE

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Vito Dipietro. Il Sindaco, constatato il numero legale degli

intervenuti, dichiara-apefa la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA G IUNTA MUNICIPALE

Vista la proPosta di deliberazione entro riportata;

Virti i p"r"ri 
".pr"rsi 

ai sensi dell'af- l, i. t, fai. i), punto 01, della L R t' 481199'l' di recepimento dellaL t 142/90 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIB ERA

fl di approvare la enÍo dpofata proposta di deliberazjone, con le seguenti: ( I )

E aggiunte/integrazioni (l ) ........... ....... .'

Segnare con x le partideliberate e depennare le parti non deliberate

N.à. ll oresente verbale deve riteneEi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non ea

affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzantè'

(3)
(4)



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATI\'E AD AI,CIJNI DIPENDENTI FA.CENTI PARTEDEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO C}IT PR.ESTANO SERVIZIO PRESSO L'AREATECI{ICA DELL'ENTE, PERIODO dat 0tl01/2018 at3UOlt2OlB.

Premesso che:

_ !f!!l euesto Ente prestano servizio n. 31 dipendenti di cui alla L.R. n.g5/9s e alla L.R. n.
1'6 / 2006 e ss.mm.ii. con conhatto 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 la
prosecuzione dal 01' / 01' / 2017 al 31/ 72/ 2018 dei suddetti contratti a tempo determinato;
Dato atto che il Capo Area Tecnica, con nota prot. n. 133 del 0s/0i/201g ha proposto
l'aumento delle ore d,a 24 a30, per i seguenti dipendenti:

r lupillo Giuseppe quale Sostituto Capo Area, Responsabile del Servizio Ecologia e
Verde Pubblico, cat. C7, per € 370,55 (incluso di oneri a carico dell,Ente);

o Garofalo Francesco per i Servizi di Manutenzione, Verde e Raccolta Differenziata,
cat. C1, per € 370,55 (incluso di oneri a carico dell,Ente);

. Giardina Roberto per il 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 Mazzone Giuseppe per il 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);

r Cusmano Raimondo per ìl Servizio di pulizia e spazzamento delle vie urbane,
svuotamento cestini e quant'altro inerente la mansione, cat. 81, per € 329,31 (incluso
di oneri a carico dell'Ente);

Visto l'art. 1L, c. 4 biC del D.L. 24 giugno 20'1,4, n. 90, convertito con modificazioni nella
Legge n. 7L4/ 2074, secondo cui " All'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
conaertito, mn modifcazioni, dalla legge 30 luglío 2070, n"122, e successiue modifcazioni, dopo Ie
parole: <art. 70, comma 1, dzl decreto legislatiao 70 settembre 2003, n.276> è inseito il seguente
peiodo: <Le limitazioni prniste ilal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regoln mn
hbbligo di iduzione dclle spese dí personale di cui ai comma 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successiae modifcazioni, nell'ambito detle risorse disponibili a legislazione
TJiSente>" .

Richiamati:
- la Deliberazione n. 798 / 2017 /PAR Sez. Toscana, secondo la quale "in ztirtù della tassatiaità
della disposizione nonnotiaa iI semplice incremento oraio (fno a 32 ore) che non comporti una
trasformazione in un contratto a tempo pieno, non ientra nella prcoisione dell'art. 3, comma'1-0'1,
della legge n. 2442007 e quindi non aa computnto quale nuooa assunzione. Resta peraltro fermo che
Ia facoltà di incremcnto di ore laooratiae può essere esercitata solo nel ispetto di tutti i oincoli di
spesa che iI legislatore detta per It amministraziotu, pretsia intesa con il propio dipendente";
- il Parere n. 496/ 2011' della Corte dei Conti - sezione Regionale di controllo per la
Campania - nel quale si attesta quanto segue: " Questo Consesso dubíta oggi fortemente della
possibilità di icondune alla preoisione del comma 1 dell'art. g del D.L. n. 78p.010, Ia fattispecie
dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'oraio di lnaoro di un dipendente amunale, assunto.
a tempo inileterminato, con rapporto di laaoro a tempo parziale, posto cle, in ordine a tale fattispecie,
l'elemento noaatiao del rapporto appare offrire, solo ed esclusiaamente, all'incremento dell'orario di
laaoro e .quindi alla maggiore quantità di laooro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatíci
non può non corrispondere una proporzionale maggiore refribuzione. Resta nafurnlmente ialaa Lt
rucessità, nel caso che ne occupa, dcll'intcgrab e rigoroso ispetto dcl compbsso dette disposizioni,
dei oincoli e ilei tetto ili spesa, operanti, in forza del oigente ordinamento giuscontabiiistíco, in
mateia di personalc " .;



- la delibera n' 19 del 20 / 02/ 2012 della Corte dei Conti - Regione siciliana - Sezione riunitein sede consultiva, che ammette loperatività de[elevazioie a tempo indeterminato dermonte orario lavorativo settimanale di taluni lavoratori part - tintc, con un incremento
massimo fino a 32 delle ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei

liTl_.tll.r' dall'art. 1 comma 552 della tégge r,. 296/2006, à d"itu propria capacira
rtnanz nna:
Considerato che:
- si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;
- le problematiche relative a7l'orgarizzazione dei varì servizi sono fondate, in quanto I'Ente
gestisce direftamente/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;
e ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n.296/ 2006 e ss.mm.ii.,

come ricavabile dai dati del Rendiconto di Gestione 2016;
Atteso che, dunque, il quadro normativo in materia di spese del personale degli Enti Locali:

o Pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di
coordinamento della finanza pubblica per iI proseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa e di risanamento dei conto pubblici;

o tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare
le scelte amministrative e gestionali dell'Ente al proseguimento degli obiettivi di
riduzione di spesa;

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
Ia quale l'Assessorato Regionale del Lavoro precisa che "Gli Enti promotoi potranno
deliberare ulteriori eleoazioni dell'impegno oraio settimanale, nei limiti dei ispettit;i Contratti
mllettívi nazionali di laaoro e mn onei a proprio carico, ai sensi dell'art. 3, comm.a 1, delta L.R. n.
172001".
Visto l'art. 3, comma 101, della Legge n. zM/ 07, il quale stabilisce che per il personale
assunto con contratto di lavoro a tempo parziaTe la trasformazione del rapporto a tempo
pieno può awenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni;
Preso atto della soluzione orgarizzalva elaborata dall'Uf{icio Tecnico Comunale, 1a quale
risponde a comProvate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuita ai servizi
essenziali erogati alla cittadinanza, quali l'idrico e la raccolta dei rifiuti urbani
indifferenziati e d ifferenzia ti;
Ritenuto:
-, 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 01/01./2018 fino al 3'l /07/2018, d,a 24 a 3ò, per il personale dipendenre su
elencato;
- che, pT motivi igienico - sanitari e per esigenze inderogabili dei diversi servizi
essenziali/ ambiti lavorativi di cui alla nota prot- n. 133 del 05/01,/2019 (servizio Ecotoga,
servizio Manutenzione e servizio Idrico), le ore effettuate dal personale a tempo
determinato e parziale, con impegno settimanale pari a24 ore, sono insufficienti u g*ar.1tit"
in maniera ottimale la gestione e l'erogazione degli stessi;
- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto richiesto dal Capo Area Tecnica
con la nota Prot' n. 133 del 05/01/2018 al fine di garantire l'erogazione continuativa dei
servizi essenziali ed evitare f insorgere di problematiche di caratterè igienico - sanitario;

Yt*: il parere di regolarità contabile e di copertura finarziaria 
"rpótto dal Responsabile

dell'Area Economico - Finanziaria;



V-isto iI decreto legislativo 18 agosto 2C/|l0, n"267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2007, n L6S,;
Vista Ia L.R.1,6/2006;
Visto 1'O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;

flsto il Regolamento sull'ordinamento degli ufficio e dei servizi;
Vista la L.R. n. 27 del 29/12/20L6 (proroga aI 31,/12/2078 dei conrratti aT.D. finalizzata
all'assunzione del personale precario);
visto iI Bilancio di Previsione 2o1z /201,9 approvato con D.C.C. n. 25 del 08/07 /2012 e
successive variazioni allo stesso approvate con D.C.c. n. 43 del 12/10/2017 e con D.c.C. n.
45 del28/71./2017;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Di aumentare le ore di lavoro ai dipendenti sig. Giardina Roberto, sig. Garofalo
Francesco, Sig. Pupillo Giuseppe , Sig. Mazzone Giuseppe e Cusmano Raimondo da 24
a 30 ore settimanali dal 0l / 07 / 2018 al 31. / 01 / 2018;
Di far constare che sarà cura del Resporsabile dell'Area Tecnica procedere
all'orgarizzazione dell'orario di lavoro dei dipendenti in funzione alle esigenze dei
servizi cui gli stessi sono preposti;
pi aufslizzare la spesa necessaria a dare copertura all'incremento delle ore nei
pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2017 / 2019 approvato con D.C.C. n"25 del
08/ 07 / 2017 e successive variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n. 43 del
12/10/2017; per un importo complessivo di €. 1.729,03 (inclusi oneri a carico
dell'Ente);
Di demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adempimenti necessari
all'attuazione del presente prowedimento dal punto di vista giuridico ed economico
della gestione del personale;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della
normativa vigente.

Finanziaia,
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3)
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pRo.osrADrDE BERA'oNE".............-î.....................DE,,....Lg.:1:..2p-.tf,

Pstrc in ordinc alla rogolrita tccnica: FavorcvoldCo4hlio pcr i scgu€nti motivi:

Psrco h ordir alla rcgolabà ooút bih:
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AITESTAZIONE DI COPERTURA FINAI{ZARIA

Ai seDsi dell'aÉ l3 dellaL.R n.,f4ll99l si attcsta la copertura finanziaria comc sczue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Lt,

fntervento Capitolo Imp.gDo
No

Gestione Previsiorte DirponibiliO

F

Impegno cor h
Preertc

e... €.

€ €.... €.

€ ,t4...ìì\... È.

e-
, IIr SINDACO

/I4t,-$*" Yffi; GENERALE

o

E copia conforme per uso ùnminisrrativo

Il prcscntc atto è stato pubblicato all,Albo info.matico del Comune ....1Y.,-1.:?.pl

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente delibenr è divcnuta esecutiva rD data

La prescntc delibera è divcnùta csecutiva in dala

ar s€nsi dcll'arr. 12 dellaL.k n.44/1991

a.t s€nsi dell'et. l6 dc a L.R n.44l1991

o-(o*r^ooo.n"

z1{É ,4r2.


