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Oggetto: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD UN DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'AREATECNICA
DELL'ENTE, PERIODO DAL 1.1.2018 AL 31.1.2018. lr
L'anno duemiladiciotto il giomo | (> del mese di {r€^XJAto alle ore l}r,Za e 3sg5.,

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg

E
!
tr

-KK

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 G IUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione enko riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, ;. 1, l€tt. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L . n. 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

E di approvare la entro dportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

6. CAIAZZO Alessandro
7. DI MARTNO Mario
8. TRIGILA Antonino
9. MAZZONE Marinella
/0. BASILI Denis
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Sindaco
Assessore- Vice Sindaco

Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

tr

I ";; ';';;; ;;;. ;;";., ;;;;;" ;';;,";";" "" ritado de,a rerativa esecuzione, stante

l'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n . 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'af 12, comma 2o della

L.R.44191.(l)

Segnare con X le partj deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. ll Dresente veóale deve dtenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia

afr ancata dall'approvazione del Segretario verba!tzzante.

(3)
(4)



PROPOSTA DI DELIBERA G.M.

OGGETTO: INTEGRAZIONE oRE LAvoRATIvE AD UN DIPENDENTE FACENTE PARTE
DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'AREA
TECMCA DELL'ENTf,, PERIODO DAL 0t/01/2018 at 3tl01/2018.
Premesso che:
- con determina del'Area Finanziaria prot. n. 3 del 10/ 01, / 2012 si è proweduto
all'approvazione del Bando di Selezione pubblicu per titoli e prova orale per l'assunzione a
tempo indeterminato e tempo parziaTe di n. 1 disabile ai sénsi delh Légge 6g/99 per la
copertura di n. 1 posto di operatore Agro ambientale, categoria B, posizioió economica 81;
- che con determina dirigenziale n.81 del 27/ 12/ 201,2 del capo-area finanziaria veniva
apProvata la graduatoria defìnitiva per la copertura i un postó a tempo indeterminato e
tempo parziale legge 68/99 n. 1 posto di operatore agró ambientalé cut. s, 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. det 6/7/1ggs e dè[,art. 12 del nuovo
:Iq1":T:"b professionale del personale sottoscritto in data z7/3/1999 sripulato in data
?i/04/2073 con il sig. Z. S. risultato vincitore del concorso sopra indicato;
vista la nota prot. n. 133 del 05/01/2018 con la quale il capo deil,Area Tecnica ha proposto
I'aumento delle ore da 24 a 30 ore per il predetto dipendente addetto ai servizi
Agroambientale, Verde Pubblico ed Ecologia (supporto aIa dsa del Riciclo);
Preso atto della soluzione orgarúzzatla elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale, Ia quale
risponde a comProvate esigente operative dell'Ente al fine di dare continuità ai servizi
essenziali erogati alla cittadinafrza, quali l'Agroambientale, il 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. 135 del 05/07/l}18,le ore effettuate dal
dipendente Zappulla Stefano, con impegno settimanale paú a 24 ore, sono insufficienti a
garantire in maniera ottimale la gestione dei Servizi;
Richiamati:
- il Parere n. 496 / 2011' della corte dei Conti - sezione Regionale di controllo per la
c-Lp.?i" 

-. nel quale si attesta quanto segue: " euesto consesú dubita oggi fortemente della
possibilítà di icondune alla preaisione del comma 1 ilell,art. g dzt D.L. n. nfi.oio, ta fattispeciedell'incremento, da 1'8 a 30 ore settimanali, ilell'orario di Intoro di un dipendenti comunalc, assunto,
a temPo indeteftninato, con ravorto di laao,ro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie,l-'elemento nottatiao del rapporto appare offire, solo eà esclusio'amente, all,incremento dell,oraio di
lnooro e 

.quindi alla maggiore quantità di Inaoro ichiesta aI dipendente cui in termini sinallagmatici
non può non corríspondere una proporzionalz maggiore retibuzione. Resta naturalmente salua la
necessità, nel cnso che tu occupa, ilett'integralc , igoroto ispetto itel complesso dette disposizioni,
dei .ttinnli e dci tetto di spesa, operantí,-in forza-ilel oigente ordinamento giuscontabilistim, in
materia di personab ,, .;
- la delibera n. 19 del 20/02/2012 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunitein 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 lavora_tirze dej dipendenti u i"^po parziaTe, nel rispetto deilimiti imposti dall'art. l comma 552 della legge n. 296/20ó6, à dera propria capacità
finanziaria;
Visto inoltre I'afi. 17, c. 4 bis, del D.L. 24 gsugno 201,4, n.90, convertito con modificazioni
nella Legge n 1'L4/ 2074, secondo cui "Alt'lrt. ó, **-o 2g, dcl ilecreto legge 31 maggto 2010, n.

i!:?li^?j,ji:c3l moaifca3iyti, (atla kgse 3.0 tugtio 2010, n.122,, ,ururffi,, *oliifTorioni, aopo
te paroLe: <art' /0, comma 7, del deteto lcgislativo 10 settembre 2003, n. 276> è inseito il seguente



l:::!:' <Iz limitazioni p.rniste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regoln con
rob,uSo dt iduzione delle spese di personab di cai ai comma SS7 e Sò2 dell'art. l dzlla legge 27
dicembre 2006, n. 296, e suicessioe moitifcazioni, nell'ambíto delb isorse disponibili a legisíizione
oigente>";
Considerato che:
- si rende necessario garantire le ottimali condizioni igienico - sanitarie alla cittadinanza;
- Ie problematiche relative a7l'organtzzazione dei varì servizi sono fondate, in quanto l'Ente
gestisce direttamente/ in econornia i servizi Ecologia e Verde pubblico;
Dato atto che l'Ente:

o non è in condizioni di dissesto;
o ha risPettato i vincoli di finanza pubblica, 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 "GIi Enti promotoi potranno
deliberare ulteioi ebaazioni fuIl'impegno oraio sittimanale, nei limiti dei rispettiai Contratti
allettit:i nazionali di Inaoro e con orui a propio carico, ai sensi dell,art. 3, commn 1, ctella L.R. n.
77t2001";
Ritenuto:
-- che_sussistendo sia la possibilita normativa sia la forte necessità operativa, nell'interesse
dellEnte, di garantire i servizi interessati e, pertanto, di prowedere in merito all'aumento
delle ore dal 01 / 01 / 2018 fno ar 31, / 01, / 2018 , da 24 a 30 peì il dipendenre Zappulla stefano
- 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 farantire l'erogazione óondnuativa dei
servizi essenziali ed evitare I'insorgere di problematiche di carafteré igienico - sanitario;
Preso alto che ta-le incremento dell'orario di lavoro del dipendente cómporta per l'Ente un
incremento della spesa pari a € 329,31 (incluso di oneri a carico dell'Entef nel periodo
considerato;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Personale ai sensi
dell'art. 1u /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"165;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto Io Statuto Comunale:
Visto il Regolamento sul funzionamento degii uffici e dei servizi;
visto il Bilancio di Previsione 2017 /2019 approvato con D.C.C. n. 25 del 0g/ 0z / 20t7 e
successive variazioni allo stesso approvate con D.C.C. n.43 del 12/10/2072 e con D.c.C. n.
45 del28/r1./2017;

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 dal 01 / 0I / 20tB al Z1/ 0t / 2018;
Di far constare che sarà cura del Responsabile dell'Area Tecnica procedere
arl'otgarizzazione dell'orario di lavoro del dipendente in funzione alle esigenze dei
servizi cui lo stesso è preposto;
f)i aulsvizzare la spesa necessaria a dare coperfura all'incremento delle ore nei
pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2012 / 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 e n. 45 del 2s/71/2077, per un impoÉo'ai e zzs,st (inclusi oneri a carico
dell'Ente);

r)

2)

3)



Dl- demandare al Responsabile del Servizio Personale gli adernpimenti necessari

{{ltuazione del pr,eeenE dat punto ai vfuta giutidi"o ed economico
della geetione del personale;
IX didriarare il presene provvedimerrto immediatarnmte ai s€nsi dela
nomrativa vigente.
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Ai sensi de'afr 13 dera L.R n,f4lre;::":" :r:" #::::::::*"

FINANZL .RIO

E copia confome per uso arnminisbarivo

IL SEGRETARIO GENERAIE

Il prcsentc atto è stato pubblicato all,Albo infomatìco dcl Comunc dal

IL SEGRETARIO GENEMLE

La presento delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divcnuta esecutiva in data


