
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli. I - Tel. 0931880359 - Fax.0931880559

ESTRATTOD.G.M.N. xf_ DEL 11 | .t l2O2O

RE GISTRO GENERALE N. 2020DET

OGGETTO

MODIFICA D.G.M. N. 64 DEL L2/06/202O AVENTE AD OGGETTO: "ASSEGNAZIONE RISORSE

ECONOMTCHE AI RESPONSABILI DI SETTORE PER INTEGRMIONE ORARIA DI DIPENDENTI

coNTRATTISTI, PER rANNO 2020, FtNO AL37lL2/202O."

SPESA 31.046,58

BENEFICIARI RESPONSABILI DI P.O. E DIPENDENTI COMUNALI

MOTIVAZIONE

RfCHIAMATA la D.G.M. n. 64 del L2/O612020 avente ad oggetto "Assegnozione r$otse

economíche oi responsobili di settore per integrazione ororia di dipendenti controttisti, per

ronno 2020, fino ol 31/12/2020." con la quale la Giunta Municipale, al fìne di garantire i

servizi essenziali alla cittadinanza, dando maggiore sostegno agli uffici di tutti isettori per

far fronte alla notevole mole di lavoro giornaliero e alla riduzione di personale in seguito ai

numerosi pensionamenti verificatisi negli ultimi anni utilizzando il personale con contratto a

tempo determinato attraverso una maggiorazione dell'orario lavorativo, ha assegnato le

seguenti somme ai Responsabilidi P.O. relativamente a ciascuna Area:

. Area Amministrativa: € 8.076,32;

. Area Finanziaria: € 5.283,11;

. Area Tecnica:€ 27.871,!5;
vffA la nota prot. n. 5137 del 74107 /2O2o con la quale il Responsabile dell'Area AA GG ha

richiesto il riconteggio delle somme assegnate a ciascuna Area con la citata D'G M n 64 del

:.:210612020, in seguito al trasferimento all'Area AA GG di un dipendente di categoria C'

p.e. C1, 24h/s, precedentemente assegnato all'Area Tecnica e destinatario di integrazione

oraria fìno a 3oh/s, giusta determina del Responsabile dell'Area Tecnica n 226 del

24106/2020)
CONSfDERATA l'opportunità di modlficare la D.G.M n 64 del L2lO6l2O20 rimodulando il

monte ore assegnalo a clascuna Area dell'Ente, a cui consegue l'elevazione' con onerl a

carico del Bilancio Comunale, dell'impegno orario settimanale delle unità lavorative' nei

fimiti dei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fiîo al3U72/2020;

RfBADITO che gli incrementi orari rispondono all'esigenza di mantenere lo standord quali-

quantitativo dei servizi erogati alla cittadinanza ed agli utenti in ottemperanza ai maggiori

principi di buon andamento della pubblica amministrazione' di efficacia e di efficienza

dell'azione amministrativa, e sono finalizzati sia a tamponare l'elevata riduzione di

personale a tempo indeterminato e futltime 36h/s verificatasi in particolare negli anni dal

2014 al corrente anno 2020, che a valorizzare il personale a tempo determinato e port-ume

' aióEaitERÀ, i; t;il;i;;;;
l.DlMoD|F|GARE|aD.G.M.n.64de|72|06/2020aventeadoggetto"Assegnozione

risorse economiche oi responsdbili di settorc per integrozione ororid dí dipendenti

controttisti, per I'onno 2020, fino ol 31/12/2020'')

2. Dl ASSEGNARE per le fìnalita suesposte, ai Responsabili di P O di settore le somme

qui di seguito riportate, al toro dei contributi e dell'IRAP a carico dell'Énte:

> Area Amministrativa: € 10.869,44;

> Area F ina n zia ria. € 6.047,47 )

> Area Tecnica: € 74.L35,66;

3. Dl DARE ATTo che le somme suddette rientranti nelle previsioni det Bilancio dì

previsione 2oLgl2o2f, approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n 20

del 06106/2079, competenza anno 2020;

4. DEMANDARE ai Responsabili di P.O. l'adozione degli atti consequenziali necessart

oer l'assunzione dei relativi impegni di spesa, di concerto con il Responsabile

dell'Area AA. FF. al quale si demanda la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla

normativa in materia;

5. Dl DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della

normativa vigente stante l'urgenza di procedere in mer'to'

TERMINI
ESSENZIATI


