
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJMCIPALE

N..If. a"r n"g. a^t ..9...?:..?lf
OGGETTO: REVOCI COMANDO DI UN COLLABORATORE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VALLE
DELL',ANApO" ANNO SCOLASTTCO 201.8/2019 - ATTO D'tNDtR|ZZO.

T. CAIAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA

Alessandro
Francesco
Concetta
Vito

L'anno duemitadiciannove il gromo.....0.l:.9........del mese di ....r-E.ÈdP.f.(g.. alle ore ..!.1.,7p. 
" 

r"gg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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Assiste il Segretario Comunale. Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, consralato
dichiara apena la riunione e Ii invita a deliberaré sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enro nDonara:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I, ;. I. len. i), punto 0I, della L. R. n. 4E/t991, di recepimento de lIaL. n. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,
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Sindaco
Assessore Vice Sindaco
Assessore
Assessore

il numero legale degli intervenuti,

(1) Segnare con X le partidelib€rate e depennare le parti non detiberate.
N B ll pr€sente verbale deve ritenersi rnanomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o ta conezione al presente atto non 9ia affiancaùadall'approvazione del Segretario verbalizzanre.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REVOCA COMANDO DI UN COLLABORATORE PRESSO TISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VALLE DELL',ANAPO" ANNO SCOLASTTCO 2OL8/2OI} - N:TO D'|ND|R|ZZO.
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PREMESSO CHE: î.-- _-.1d ,.ilYlEJJL, LnÈ: '+-.-_.-----f'

- con delibera n. 1s4 det 5,9.2018, *ììrF&ffk" d,indirizzo at capo Area M.GG. di procedere
all'assegnazione in comando da due dipendenti con contratto a tempo determinato di quesro comune
all'lstituto comprensivo Statale'Valle dell'Anapo", per svolgere le mansioni di collaboratore, ed in
particolare Earantire la vigilanza sugli alunni e la pulizia dei locali dei plessi scolastici di Buccheri, come
richiesto dal Dirigente scolastico per tutta la durata dell'anno scolastico 2org/2olg, per n. 24 ore
settimanali;

- con determina î.277 del7.9.2018, il capoAreaM.GG., in ottemperanza alla delibera G.M. n. 152del
5.09.2018, ha assegnato in comando all'lstituto Comprensivo statale ,,valle dell,Anapo,, di Ferla, dal
10'9'2018 e per tutta la durata dell'anno anno scolastico 2ot8/Lg, due unità di perionate comunale
con contratto di diritto privato a tempo determinato individuando, come da accordo con icapi Area
giusto verbare der 6.9.18, re dipendenti Maggiore Giuseppa e Ziccone Morena;

vista la nota prot 7a2/zor9, con la quale il capo Area M.FF. chiede l'assegnazione all,area finanziaria delladipendente ziccone Morena, in atto asseSnata in comando all'lstituto comprensivo statale,îr'alle dell,Anapo,,,

'n 
quanto con l'introduzione della quota 100 l'Economo comunale ha fatto richiesta di pensionamento

dall'1'8'2019, per cui si rende necessario prowedere alla sostituzione dello stesso gradualmente al fine di
awiare un percorso di formazione:
Tenuto conto anche della carenza di personale che si determinerà nel corso dell,anno 2019, in quanto siprevede che quasi tutti i dipendenti a tempo indetermanato andranno in pensione, per cui ci sara una carenza
di organico tale che non sarà più possibile distrarre il personale comunale per mansioni al di fuori dei servizi
Comunali;
Ritenuto pertanto di dover prowedere in merito, revocando il comando della dipendente ziccone Morena inquanto la stessa, a seguito di awiso pubblicato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ha richiesto di essereadibita alla suddetta mansione;
Ritenuto, di dover formulare atto d'indirizzo al capo Area M.GG. per la predisposizione degli atti necessari per
la revoca del comando della dipendente Ziccone Morena;
Visto il D.Lgs 26712000 e ivigenti CC.CC.NN.tL.;
visto il Regolamento per il funzionamento degli Uffìci e dei servizi approvato con propria delibera n. 120dell'11/5/2000 e s. m. e i.;

PER I MoTIVI DI cUI IN NARRATIVA cHE QuI sr rru?Iru?3ru?rrl'',*o",.,, RIPoRTATIU E TRASCRITTI
DI FORMULARE AL CAPO AREA M.GG., IL SEGUENTE ATTO D'INDIRIZZO:

1) Procedere alla revoca dell'assegnazione in comando presso l'lstituto comprensivo statale .valle
dell'Anapo", della dipendente Ziccone Morena con decorrenza fB.z.ZO!g,

2) Prowedere All'assegnazione della stessa all'area Finanziaria, come richiesto dal capo Area AA.FF., connota prot. 782119.

Di adottare ogni prowedimento necessario per l,esecuzione del presente atto d,indirizzo.

Di trasmettere copia della presente al capo Area M.GG., al capo Area AA.FF., al segretario comunare
ed al Direttore Didattico, per iprowedimenti di competenza.

Di pubblicare il presente atto ai sensi der regoramento comunare, approvato con deribera c.c. n.7 del22.5.2012.
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5) Rendere la presente immediaramente esecutiva.
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Ai sensi del'aÉ 49, connale del D.Lgs. n 267/2000 si esp[ime pa"ere in ordine ata
regolari0à contabile:

tr FAVOREVOLE
tr CONTRARIO, per i seguenti motivl

IL RESPONSEBIL E DEL SERVIZO EINAN''IARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA

Ai sensi dell'arL 13 della L.R n.4411991, del D.Lgs. u. 267 /2000, del D.Lgs. n. Llg /201I, e loro

IL RESPONSABIIE DEL SERVMO FINANZUNrc
'''': " " '

si attesta la finatrzlaria come e:

CAP. CODICE
COMPETENZA

IESERC
FINAM.RIO)

PRE'vtSrONE /
STANZIAM.TO

IMZIAIE

STANZIAM,TO
ASSESTATO

POSr
VARIAZIONN

DISPOM-
Btr,l?A

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZJ'IE
DI SPESA

0MPORTO)

20r8 € ..........-.......... € ...........-......... € ...........-...... € ...................... 9..................

2079 € ..-......-.......... € ...................... € ..-................ €...........-.........

2020 €...................... € ......................

per uso amminist"ativo
E SEGìETAXIO COMANALE

1_::::.:.**"t 
oDcèstatatasucssapcrl'rsccuzioDcall'uffcio..............................co!ptotD-............... dèl

La prcscntc dclibcrazíoDc è stala trasncssa pcr I'csccuzionc all'u.frcio di ragiooeria con prot !. ...........-..... dcl.......... .. .... ...

IL RESPONSABNE DELL'TIFFTOO DI SEGRETERU

ll preseútc afto è stato pubblicato all'Albo informatico

Li, ........................_..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sodos6iito Scgcrario ccrti.6c4 zu conforoc aúcsbzioDcdell"fÈssolouunalc cy[clRcsponsabilgdcl scrvizio protocollo, cbc l8

prcsatcdclibcraziooeèstarapubblicarasl'Alboaa...).1:../.".!.1.......a...7..s..:..2.:..l..l....anolloadcll'útlldcllaL.R
!- 4411991 c chc cotrto la stcssa- tr.tr - so'o stati plcsootati rcclami 

E sEGtET,4-Rro coMaNALE

La prcsÈtrtc dcfbera è divcauta csccrfiva i[ data

La prcsontc dclibera è divctruta csccutiw itr data

Q 'Z' Z Ol ( ai ssnsi dell'aÉ 12 tlclla L.R uf4l1991

ai s.osi dcll'aÉ 16 dcua L.R o.44l1991


