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REGISTRO GENERATE N. DEL

ESTRATTO

OGGÉTTO
INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AD ALCUNI
DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO CHE PRESTANO SERVIZIO
PRESSO L'AREA TECNICA DELL'ENTE, PERIODO DAL
01/03/2018 aI 3U 03 I 2018

SPESA Dato atto che iI Capo Area Tecnica, con nota prot. n. 2069 del

15/0312018 ha proposto l'aumento delle ore da 24 a 30, per i
seguenti dipendenti:

. Pupillo Giuseppe quale Sostituto Capo Area,

Responsabile del Servizio Ecologia e Verde Pubblico, cat.

C1, per € 370,55 (incluso di oneri a carico dell'Ente);
. Garofalo Francesco per i Servizi di Manutenzione, Verde

e Raccolta Differenziat4 cat. C1, per € 370,55 (incluso di
oneri a carico dell'Ente);

r 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 € 329,37

(incluso di oneri a carico dell'Ente);
o Cusmano Raimondo per il 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);

BENEFIClARIO P,G-G.F-G.R-M.G-C.R

MOTIVAZIONE

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 dal0t/03/2018 fino al 31./03/2018, da24 a 30, per il
personale dipendente su elencato;
- che, per motivi igienico - sanitari e per esigenze inderogabili



I 
dei diversi servizi ess€nziat@

lprot. n. 2069 del 1,5/03/2078 (Servizio Ecologia, Servizio

I 
Manutenzione e Servizio Idrico), lè ore effettuate àal personale

I 
a tempo determinato e parzíale, con impegno settimanale pari

I a 24 ore, sono insufficienti a garantire in maniera ottimale Ia
I Bestione e l'erogazione degli stessi;

| 
- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto

I richiesto dal Capo Area Tecnica con la nota prot. n. 2069 del

115/03/2018 al fine di garantire l'erogazione continuativa dei

I 
servizi essenziali ed evitare l'insorgere di problematiche di

I 
caîattere igienico - sanitario;

I 
Visto il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n"267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n"765;
Vista la L.R. 1.6/2006;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli ufficio e dei
servizi; 

IVista la L.R. n. 27 del 29 / 12/ 201,6 (proroga aL 31/ 12/ 2018 dei 
I

contratti a T.D. finalizzata all'assunzione del personale 
I

precario); 
I

Visto il redigendo Bilancio di previsione 2078 / 2020, l

TERMINI
ESSENZIALI

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 07 / 03 / 2018 aJ 31 / 03 / 2078;
Di far constare che sarà cura del Responsabile dell'Area
Tecnica procedere alL' organtzzazione dell'orario di lavoro
dei dipendenti in funzione alle esigenze dei servizi cui gli
stessi sono preposti;
Di autorizzare la spesa necessaria a dare coperfura
all'incremento delle ore nei peÉinenti capitóli del
redigendo bilancio di previsione 2018 / 2020 10per un
importo complessivo di €. 1,.729,03 (inclusi oneri a carico
dell'OE0nte);
Di demandare aI 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.
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