
COMT]IYE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax0931880559

DETIBERA DI G.M. N.
REGISTRO GENERALE N.

DEt lb'7- 2'^, {
DEL

ESTRATTO

INTEGRAZIONE ORE I.AVORATIVE AD UN DIPENDENTE FACENTE PARTE
DEt PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CHE PRESTA SERVTZIO
PRESSO rAREA TECN|CA DEL|'ENTE, PER|ODO DAr 01103/2018 al
3rlo3l2sr8

4.329,31, (inclusi oneri a carico dell'Ente);

Stefano

MOTIVAZIONE

Vista la nota prot. n. 2069 del 11/09/2078.o.t la q,.rul" il Cupo
dell'Area Tecnica ha proposto l'aumento delle ore da 24 aZ}
ore per il predetto dipendente addetto ai Servizi
Agroambientale, Verde Pubblico ed Ecologia (supporto alla
Casa del Riciclo);
Preso atto della soluzione orgarizzatla elaborata dall,Ufficio
Tecnico Comunale, la quale risponde a comprovate esigente
operative dell'Ente al fine di dare continuita ai servizi

9_ssenziali 
erogati alla cittadinanza, 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 servLi essenziali,/ambiti javorativi di
cui alla nota prot. n. 2069 del 7S/03/ZO7g,le ore effettuate dal
dipendente Zappulla Stefano, con impegno settimanale pari a
24 ore, sono insufficienti a garantiré ir, -"rri"ru ottimale la
gestione dei Servizi;
Considerato che:
- si.rende necessario garantire le ottimali condi zioni igienico _
sanitarie alla cittadinanza;
- le problematiche relative dl'orgarizzazione dei vari servizi
sono foldlte in quanto l,Ente gestisce direttamente/ in
economia i Servizi Ecologia e Verde pubblico;
Dato atto che I'Ente:

o non è in condizioni di .tissesto;
r ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, come

ricavabile dai dati del Rendiconto di gestione 2016;
Visto l'art. 3 detla L.R. n. 17 del S.1l.Z101,,.ro1l.f,e la circolare n.
76/ AG del73.05.2002, con la quale l,Assessorato Regionale del
l,avoro precisa che "Gll En ti promotoi potranni iteliberure



ulterioi eboazioni dell'impegno oraio *ttirnanale, nei límiti dei
nspftitti Contratti collettirsí nazionali di laaoro e con onei a proprb
caico, ai sensi ilcll'art. 3, comma 1, della L.R. n. 1.72001.";
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 01 /03/2018 a131/03/2018 , d,a24 a30
per il dipendente Zappulla Stefano
- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto
richiesto dal Capo Area Tecnica con la nota prot. n. 2M9 d,el
75/03/2078 at fine di garantire l'erogazione continuativa dei
servizi essenziali ed evitare l'insorgere di problematiche di
carattere igienico - sanitario;
Preso atto che tale incremento dell'orario di lavoro del
dipendente comporta per I'Ente un incremento della spesa pari
a € 329,37 (incluso di oneri a carico dell,Ente) nel periodo
considerato;
Visti iI parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile
del Servizio Personale ai sensi dell'art. 747 /bis del b.Lgs. n.
267 /2000 ed iI parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile AA.FF. ai serui dell,art. 49 T.U.E.L.:

TERMINI ESSENZIALI 1) Di aumentare le ore di lavoro at dipenaente Sig. Zapp"tta
Stefano da 24 a 30 ore settimanali per iI periodo dal
01, / 03 / 2018 ù 31 / 03 / 2018

2) Di far constaÌe che sara cura del Responsabile dell,Area
Tecnica procedere al7' orgarizzazione del,orario di lavoro
del dipendente in funzione alle esigenze dei servizi cui lo
stesso è preposto;

3) D-i.. autorizzare Ia spesa necessatia a dare coperfura
all'incremento delle ore nei pertinenti capitoli del
redigendo Bilancio di previsione 2019/2020 , per un
importo di € 329,31, (inclusi oneri a carico dell,Ente);

4) Di demandare aI Responsabile del Servizio persónale gli
adempimenti necessari all,attuazione del presente
prorrvedimento dal punto di vista giuridico ed economico
della gestione del personale;

5) Di dichiarare il presente pro,",vedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi della normativa vigente.


