
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, 1 - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DELIBERA DI G.M. N. A DEL Ió .,{- gOI U

REGISTRO GENERALE N. ,- DEL

ESTRATTO

OGGETTO
INTEGRAZIONE ORE TAVORATIVE AD ATCUNI DIPENDENTI FACENTI
PARTE DEt PERSONATE A INDETERMINATO CHE PRESTANO
SERVIZIO PRESSO TAREA TECNICA DELUENTE, PERIODO DAt
Ot I Ot | 2or8 al 3L I otl zotg

SPESA € 988,00 (inclusi oneri a carico dell'Ente);

BENEFICIARIO Pappalardo Sebastiano, Pennisi Carmelo

MOTIVAZIONE

Dato atto che il Capo Area Tecnica, con nota prot. n. 133 del
05/ 07/ 2018 ha proposto l'aumento delle ore da 22 a 32, per 1l

dipendente Pappalardo Sebastiano cat. 81, per il Servizio di
N.U. (autista addetto alla raccolta e conferirnento RR.SS.UU.
nelle piattaforme convenzionate), e da 22 orc a 30 ore per il
dipendente Pennisi Carmelo cat. 81, per il servizio Idrico e
manutentivo in genere;
Vista la soluzione otgarizzativ a 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 l'idrico e la raccolta dei rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati, la cui sospensione anche
temporanea comporterebbe gravi daruri dal punto di vista
igienico - sanitario;
Ritenuto che, per i
esigenze inderogabili

citati
dei

motivi igienico - sanitari e per
diversi servizi essenziali/ambiti

lavorativi di cui alla nota prot. n. 133 del 05/01/2018 (Servizio
Ecologia, Servizio Manutenzione e Servizio Idrico), le ore
effettuate dal personale a tempo indeterminato e parziale, con
impegno settimanale pari a 22 ore, sono insufficienti a garantire
in maniera ottimale la gestione e l'erogazione degli stessi;
Considerato che:
- si rende necessario garantire ie ottimali condizioni igienico -
sanitarie alla cittadinarza;
- le problematiche relative all'orgarizzazione dei vari servizi
sono fondate, in quanto ì'Ente gestisce direttamente/ in
economia i Servizi Ecologia, Manutenzione ed ldrico;
Dato atto che l'Ente:

o non è in condizioni di dissesto;



. ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l,aruro
2016, come rilevabile dai dati del Rendiconto di gestione
201.6;

r tra rispettato il limite di cui all,art. 1, comma 557, della
Legge n. 296/ 2006 e ss.mm.ii., 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 "Gli Enti promotoi pobanno deliberare
ulteioi eleaazioni dell'impegno oraio settimanale, nei limiti dei
ispettiai Contratti collettioi nazionali di laaoro e con onei a proprio
carico, ai sensí dell'art. 3, amma 1, della L.R. n. 17D.007',.
Ritenuto:
- che sussistendo sia la possibilità normativa sia la forte 

]

necessità operativa, nell'interesse dell'Ente, di garantire i 
I

servizi interessati e, pertanto, di prowedere in merito 
I

all'aumento delle ore dal 01/01,/2018 fino a|31,/01,/2018, da22l
a 32 per il dipendente Pappalardo Sebastiano per il Servizio di 

I

N.U., cat. 81, a fronte di una spesa aggiuntiva di € 548,$ I

(incluso di oneri a carico dell'Ente), e da 22 ore a 30 ore per il I

dipendente Pennisi Carmelo per il Servizio Idrico, cat. 
-81, 

a I

fronte di una spesa aggiuntiva di € 4ig,17 (incluso di oneri a 
I

carico dell'Ente); 
I

- necessario ed indifferibile prowedere in merito a quanto 
I

richiesto dal Capo Area Tecnica con la nota prot. n. fàa a"f 
I

05/0112018 al fine di garantire l'erogazione continuativa dei 
I

servizi essenziali ed evitare l'insorgere di problematiche di 
I

carattere igienico - sanitario; 
I

Visto il parere concernente il visto di regolarità contabile e di 
I

coperLura finanziaria espresso dal Responsabile dell,Area 
I

Economico - Finanziaria; I

TERMINI
ESSENZIALI

l) Di aumentare le ore di lavoro al dipendente Sig.
Sebastiano Pappalardo da 22 a 32 ore settimanali e al
dipendente Sig. Carmelo Pennisi da 22 a 30 ore settimanali
dal 01, / 01. / 2018 al 37 / 07 / 2018;

2) Di far constare che sarà cura del Responsabile dell,Area
Tecnica procedere all' organizzazione dell'orario di lavoro
dei dipendenti in funzione alle esigenze dei servizi cui gli
stessi sono preposti;

3) Di autorizzare \a spesa necessaria a dare coperrura
all'incremento delle ore nei pertinenti capitoli del Bilancio
di Previsione 2017 / 201,9 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 28/17/2017,
per un importo complessivo di € 988,00 (inclusi oneri a
carico dell'Ente);
Di demandare al Responsabile del Servizio personale gli
adempimenti necessari all'attuazione del presente
provvedirnento dal punto di vista giuridico ed ecònomico
della gestione del personale;


