
COMTJNE DI BUCCIMRI
Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DEL

DETIBERA N. LL OEt
REGISTRO GENERALE N.

ESTRAITO

OGGETÍO
INTEGRAZIONE ORE LAVORATWE A due DIPENDENTI FACENTI
PARTE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTANO
SERVZIO PRESSO L'AREA TECNICA DELL'ENTE, PERIODO DAL
01 103 /2078 al 3r I 0312078

SPESA € 98$00 ( inclusi oneri a carico dell'Ente);

BENEFICIARI DIPENDENTI PAPPALARDO S. E PENNISI C.

MOTIVAZIONE
lPremesso che presso fEnte prestano servizio con contratto a

I tempo indeterminato e parziale con impegno settimanale pari a

| 22 ore, n. 2 dipendenti;

I 
Dato atto cne il Cupo Area Tecnica, con nota prot. n. 2069 d,el

I 
15/03/201,8 ha proposto l'aumento delle ore da 22 a 32, per il

I 
dipendente Pappalardo Sebastiano cat. B1., per il Servizio di

I N.U. (autista addetto alla raccolta e conferimento RR.SS.UU.
nelle piattaforme convenzionate), e da 22 ore a 30 ore per il
dipendente Pennisi Carmelo cat. 81, per il servizio Idrico e

manutentivo in genere;
Visto l'art. 11, c. 4bis, del D.L. 24 giugno 201.4, n.90, convertito
con modificazioni nella Legge n. 1,1,412014, secondo crri "AII'art.
9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 201,0, n. 78, conoertito, con
modíftcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n"122, e successtoe

modificazioni, dopo le parole: <art. 70, comma 1,, del decreto
legislatíuo'l-0 settembre 2003, n.276> è inserito il seguente periodo:
<Le limitazioni preuíste dal presente comma. non si rpplicano aglí
Enti Localí in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale
di cui ai comma 557 e 562 dell'art. L della legge 27 dícembre 2006, n.
296, e successíae modíficazioni, nell'ambito delle risorse dísponibili a
Ie gislnzio ne oi gent e> " .

Richiamati:
- iI Parere n. 49612011 della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di controllo per la Campania - nel quale si attesta
quanto segue: " Questo Consesso dubitn oggi fortemente della
possibilità di rícondurre alla prnisíone del comma 1 dell'art. 9 del
D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell'incronento, ila 1.g a 30 ore
settímanali, ilcll'orario di laooro di un dipendente comunale, assunto,



a tempo indeterminato, con rapporto di laaoro a tempo paniale, posto

chc, in ordine a tale fattispecic, l'elemento noaatir)o del rapporto
appare ofrire, solo ed esclusiaamente, all'ínoemento d.ell'orario di
lcooro e quindi alla maggiore quantità di laooro richiesta al
dipendente cui ín termini sinallagmatici non può non corrispondere
una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente saloa la
necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del

complesso dette disposizíani, dei oincoli e dei tetto di spesa, operanti,
in form del oigente ordinamento giuscontabílistíco, in matería di
personale " .;

- la delibera n. 19 del2010212012 della Corte dei Conti - Regione
Siciliana - Sezione riunite in sede consultiva, che ammette
I'operativita defl'elevazione a tempo indeterminato del monte
orario lavorativo settimanale di taluni Iavoratoi part - time, con
un incremento massimo fino a 32 delle ore lavorative dei
dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti
dall'art. 1 comma 552 della legge n. 29612006, e della propria
capacità finanziaria;
Vista la soluzione organizzativa 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 f idrico e la raccolta dei rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati, la cui sospensione anche
temporanea comporterebbe gravi darmi dal punto di vista
igienico - sanitario;
Ritenuto che, per i citati motivi igienico - sanitari e per
esigenze inderogabili dei diversi servizi essenziaUambiti
lavorativi di cui alla nota prot. n. 2069 del 15103/2018 (Servizio
Ecologi4 Servizio Manutenzione e Servizio Idrico), le ore
effettuate dal personale a tempo indeterminato e parziale, con
impegno settimanale pari a22 orc, sono insufficienti a garantire
in maniera ottimale la gestione e l'erogazione degli stessi;
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, Manutenzione ed Idrico;
Dato atto che l'Ente:

. 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
201,6:

o ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma SS7, d,ella
Legge n. 29612006 e ss.mm.ii., come ricavabile dai dati
del Rendiconto di Gestione 2016;

Visto I'art. 3 della L.R. n. 17 del 5.11.2001, nonché la circolare



n' 16/AG del 13.05.200? con La quale l'Assessorato Regionale

del Lavoro precisa che " Gli Enti promotori potranno deliberare

ulteiori eleoazioni dell'impegno orario settímanale, neí limiti dti
ispettít:i Contratti allettiai nmionali di laztoro e con oneri a proprio

caria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17 /2001".

Ritenuto:
- che 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 0U03/2018 Îno al 31'1o312018, da 22 a

32 per il dipendente Pappalardo Sebastiano per il Servizio di
N.U., cat. 81, a fronte di una spesa aggiuntiva di € 548,83

(incluso di oneri a carico delfEnte), e da 22 ore a 30 ore per il
dipendente Pennisi Carmelo per il Servizio Idrico, cat. 81, a

fronte di una sPesa aggiuntiva di e 439,17 (incluso di oneri a

carico dell'Ente);
- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto

richiesto dal Capo Area Tecnica con la nota Prot. n. 2069 d.el

1510312018 al fine di garantire l'erogazione continuativa dei

servizi essenziali ed evitare f insorgere di problematiche di

carattere igienico - sanitario;

Visto il parere concemente il visto di regolarità contabile e di

copertura finanziaria esPresso dal Responsabile dell'Area

Economico - Finanziaria;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 200Q n'267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n'165;
Vista la L.R. n. 1,612006;

Visto |O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sulf ordinamento degli ufficio e dei

servizi;
Visto il redigendo Bilancio di previsione 201812020;

Si aumentano le ore di lavoro al dipendente Sig.

Sebastiano Pappalardo da 22 a 32 ore settimanali e aI

dipendente Sig. Carmelo Perurisi da 22 a 30 ore settimanali
dar 07 / 03 / 2018 al 31, / 03 / 2018;
Si far constare che sarà cura del Responsabile dell'Area
Tecnica procedere all' orgarizzazione dell'orario di lavoro
dei dipendenti in funzione alle esigenze dei servizi cui gli
stessi sono preposti;
Si autorizza la spesa necessaria a dare coPertura
all'incremento delle ore nei pertinenti capitoli del
redigendo Bilancio di previsione 2018 / 2020, per un
importo complessivo di € 988,00 (inclusi oneri a carico
dell'Ente);
Si demanda al Responsabile del Servizio Personale gli
adempimenti necessari all'attuazione del presente

TERMINI
ESSENZIALI



della gestione del personale;
5) Si dichiara il presente prowedimento immediatamente

eseguibile, ai sensi della normativa vigente.


