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COMUNE DI BUCCHERI

( Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )
Palazzo Municipale " Dott. Vito Spanò"

Piazz: Toselli n.l - 96010 Buccheri
Te1.0931880359 - fax 0931880559

Dersonale@Dec.com u ne.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
te

N.../.1Q.. del Reg.

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

o"t".l5 -.?.,..?oIf

| . CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. N,IAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore

Assessore

..;,..
D modifiche,'sostiruzioni (l)

E con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

I'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediahmente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191 .l I )

El con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva. ai sensi dell'art 12. comma 2" della
L.R. 4,{i9 r. ( l)

(l) Segnare con X te partideliberate e depennare le parti non deliberate.N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso a orquando
ì'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affrancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORATIVE AL DIPENDENTE DOTT.VITO
DIPIETRO, TEMPO DETERMINATO PART.TIME DA 6 ORE A 12 ORE SETTIMANALI.
CAT.D, POSIZIONÍ ECONOMICA Dl- PART-TIME FINO AL22/10t2019.

L'anno duemiladicianove it giomo QÙd0-tgt......aet mese di ...ffSSPtfO.. aue ore ..1..1!29-. r rreg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

útrgtr
Ertr

,útr
t?-l-o lTOTALE

Assiste il . Il Sindaco, constatato il numero legale degli interyenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita à deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riponah;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. I, c. l, Iett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991. di recepimento dellaL. n. 142190 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli-

DELIBERA
( di approuare la entro riponata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

tr aggiunt€i integrazioni (l)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.M.

OCG ETTO: INTEGRAZIONE ORE LAVORA DIPENDENTE DOTT. DIPIETRO VITO. TEMPO
DETERMINATO, PART-TIME DA 6 ORE CAT. D., POS. ECON. D 1- PART-
TrME, FÌNO AL 22fl01wr9.

Proponente: CO {o

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 18/04/201,8 è stato appfovato il Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale ed il Piano programmatico delle assurzioni 2018-
2020, in ossequio ai dettati normativi vigenti;
quesfultimo Piano, in ottemperanza alla normativa vigente, prevede la possibilita per fEnte
di poter procedere all'assunzione di personale solo nel caso in cui vi siano pensionamend
utilizzando i conseguenti risparmi di spesa "a regime" al fine di dimoshare la sostenibfità
della spesa dal punto di vista econornico - finanziario;
con Deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del1,4/05/2018 si procedeva a modìficare la
precedente n.39 posticipando all'anno 2019 la previsione di alcune nuove assunzioni
inizialmente previste nell'aturo 2018;

con D.G.M. n. 172 del 12/ "10 / 20-18 e con D.G.M. n. 102 del 15/10/20181e Giunte Municipali
dei Comuni di Buccheri e di Carlentini harmo approvato lo schema di Convenzione per
finpiego a tempo parziale pari a 6 ore settimanali presso il Comune di Carlentini del Dott.
Dipietro Vito, Responsabile delfArea Economico - Finanziaria e dipendente del Comune di
Buccheri, a far data dal22/ 1,0 / 20-18;

VISTA la D.G.M. n. 1.50 del3-1/12/2018 del Comune di Carlentini (SR) con la quale si inoementano
le ore da 6 a 12 al dipendente dott. Vito Dipieho fino al 22 / 1,0/ 201,9;

RICHIAMATI:
) gli artt. 13 e seguenti del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del

rapporto di lavoro e al part-time;
l'art.3 della L.R. n. 17 del 5.11.2001, nonché la circolare n. 16/AG del 13.05.2002, con la quale
fAssessorato Regionale del Lavoro precisa che "Gli Enti promotoi potrflnno deliberare ulteioi
eleaazioni dell'impegno oraio settimanale, rci limiti dei ispetttai Contratti collettiai nazionali di
Iaaoro e con onei a propio caico, ai snsi dzll'afi. 3, comma 7, della L.R. n. 17200L";
l'art.3, comma 101, della Legge n. 2M/07, tl quale stabilisce che per il personale assunto con
contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può
al.venire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in
rnateria di assr:rzioni;
il Parere n.20/20-14 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania, la quale nel
ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che
"un mero auftEnto onio non integra " nuola assunzione" e quindi non fa scattare Ia soggeznne at
"limiti e dittieti" allc stesv, xmpreché ciò non si traduca in una men twnonra elusiaa fui ndefti limiti
alln capacità giuidica auvntt lazionalità fnanziaria (SRC Sarfugna n. 67/2.012/PAR e SRC Lombardia
n. a62,D.012/PAR), xmpre accertabile rcIl'eyrazio delle propie funzioni da parV di questa CorE";
Yart. 11,, c. 4 bis, del D.L. 24 giugno 20-14, n.90, convertito con modificazioni nella Legge n.
1-14/ 20-14, secondo cuí "All'art. 9, comma 28, dtl decreto legge 3'l maggto 2010, n. 78, conaertito, con
modifcnzioni, dalla legge 30 luglio 2010, n'122, e successiae modifcazioni, dopo le parob: <art. 70,

comma 1, del dtcreto legislatizn 10 sttembre 2003, n.276> è insito il seguente peiodo: <Le
límitazionì prmiste dal presente comma non si applicano agli Entí Locali in rcgola cort
I'obbligo di riduzione delle spese ili pnsonale ili cui ai cofima 557 e 562 ilell'art.7 ilella legge
27 dicembre 2006, tt 296, e successive modifìcazioni, nell'ambito ilelle isorse ìlisponibili a
I egis lazi one oigmt e> " ;

,/^\

PREMESSO che:



) per quanto riguarda, invece, il mero aumento delle ore, la recente deliberazione n.338/20-16
de1la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania, nella quale è stato
precisatoche, in via di principio, per realizzare iI prospettato aumento dellorario lavorativo
sia necessario il rispetto dei lirniti generali in materia di spesa per il personale (che si
haducono in divieti assurzionaÌi a qualsiasi titolo quando l'Ente non rispetta il patto di
stabfità intemo e quando non è in linea con fobbligo di ridurre la spesa per il personale ex
art. 1, comma 557,legge n.296/2006)" ;

CONSIDERATO, quindi, che dall'interpretazione delle suddette disposizioni, in particolare di
quelle esplicative della Giurisprudenza Contabile ed Amministrativa, si ricava che:

1. non Può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto
part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e
purché l'incremento awenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di
contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. n. 296 /2006 e ss.mm.ii. ed
art. 76, comna 7, d.1.25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e ss.mrn.ii. - cfr. in termini Sez. Controllo Toscana 798/2.017/PAR e \ez.
Con trollo ùmpanu 49672.0L 1) ;

2. l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo
parziale è .ammi5sibile purché sia tale da non determínare una kasformazione in un .

contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e

Pufché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in
materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale(in cidenn della spesa del
personab sulla spex conente non pai o supeiore aI 50%);

DATO ATTO che, nel caso in esame, l'aumento di 6 ore rispetto alle ó già previste nella
Convenzione non comporta la trasformazione del rapporto di lavorc part-timc del dipendente presso
il Comune di Carlentini in uno a tempo pieno,in quanto il Dott. Dipietro Vito è già dipendente.full-
timz presso il Comune di Buccheri; né costituisce una forma di aggiramento dei vincolialla
trasformazione d ei part-tine n full-tinu; pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;
DATO ATTO che nello "scavalco condiviso" iI dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie
prestazioni a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze
del soggetto pubblico principale. Pertanto, anche in preseÌìza di una convenzione tra enti ai sensi
dell'art.14 del CCNL del 22/07/200a, Comune può assicurarsi, in rfedmento allo stesso

dipendente ( che giuridicamente è considerato comunque " dipendente a tempo pieno di altro
ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata consentita dal
D.lgs. n'66/2003 di tE ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non
rechino pregiudizio al corretto svolgirnento del rapporto di lavoro presso fente di appartenenza e

siano rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dall'art.1 comrna 557 o 562 della L.
n"296/ 2006 e dall'art. 9, comma 28, delD.L.n'78/2010 (cfr. anche Orientamento ARAN, RAL 1554).
ATTESO, dunque, che il quadro normativo in materia di spese del personale degli EE.LL.:

o pone una serie di vincoli e lirniti assunzionali inderogabili posti quali principi di
coordinamento della finanza pubblica per il proseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa e di risanamento dei conto pubblici;

o tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione neilambito delia
programmazione triennale del fabbisogno di personale, in quanto devono orientare le scelte
arrrministrative e gestionali dell'Ente al proseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

CONSIDERATO che l'incremento delle ore del dipendente in oggetto non comporta per il Comune
di Buccheri problenLi di spesa in quanto è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla normabva
vigente;
DATO ATTO che il Cornune di Buccheri:

o non è in condizioni di dissesto;
r non ha condizioni di eccedenze dal punto di vista funzionale in alcuna Area;
. ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017, come rilevabile dai dati del

Rendiconto di gestione 2017;
. ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 552 della Legge n. 296/ 2006, così come

modficato dal d.l. n. 90 / 201,4, convertito nella L. n.114/ 2074:



VISTO l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell orario di lavoro non può superare
la media delle tl8 ore settirnanali, comprensive del lavoro straordirnrio;
DATO ATTO che, attualnente, il dipendente, Dott. Dipietro Vito, svolge 36 ore settimanali;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso in calce
alla presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Econornico - Finanziaria;
VISTI:

o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
o il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ú.;
o il vigente O.R.EE.LL.;
o lo Statuto Comunale;
o il vigente Regolarnento sull'ordinamento degli uffìcio e dei servizi;

SI PROPONE A QUESTA SPETT.LE GIUNTA

Per i motivi espressi in prenessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati:
1. PRENDERE ATTO della nuova soluzione organizzalva del Comune di Carlentini;,
2. DI DARE AfiO che non vi è fincemento di spesa per llattribuzione del battamento

economico, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e

assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento delle ore dílavoro part-time

3. per il lavoratore su indicato, risultando compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla

normativa vigente;

4. DI DARE ATTO che l'incremento delle ore del dipendente in oggetto non comporta maggiori
oneri per il Comune di Buccheri in quanto le relative sorune sararÌno rimborsate dal Comune

di Carlentini;
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Personale gli adempimenti necessari

all'attuazione e conseguenziali all'approvazionedel presente prowedimentodal punto di vista

giuddico ed economico, incluso il conhollo dell'orario di lavoro effettuato settimanalmente/ aI

fine di verificare feffettivo svolgimento delle ore settimanali athibuite con la presentei

6, DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione,il presente prowedimento
irffnediatamente eseggibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000.
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Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs' n 267120OO si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

! revonnvorn
tr CONTRARIO, pet i seguenti rrotivi:

Lì '!L'07'1,5î

Ai sensi dell'art.49, comm ut, a{{fuÉtleÍsltz06g si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

Er FAVOREVOLE
ú CONTRARIO, per i segu.enti motivi:

n 41. ol'Z..21



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensidell'art. l3 dellaL.R. n.,14/l99l si anesra la coDenura finanziaria come segue:

Intervento Capitolo lmpcgno Gcstione Prcyisione Dkponibilità lmpegtro con la
Preente

€. ........ €.. €.

€. ........ €.. €.

€.......... €.. €.

IL RESPONSABILE DEL SERVIIIO FINANZIARIO

Lì.

L',ASgESSORE ANZIANO

//e1à-a&
r copra conrorme per uso anmrnlstratlvo

Lì.

IL SEGRETARIO CENE&AIE

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzionc all'utlìcio

E RTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE

con prot. n.

IL RESPONSABILE DELT,'UFFICIO DI SEGRETERIA

C'f
IL FUNZIONARIO

Lì.

Il presente atro è stato pubblicato all'Albo intbrmatico delComune dd .{ ;.<Mw...n:..:).-..:

i

Attesto che awerso il presenteano.nelperiododal......................al ......................- non sono Dervenuti
IL RESPONSABILE DELL'L'FFICIO

Li.

ll sottoscritto Segretario cerîitìca, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio Drotocollo. che la

presente deliberazione è rara pubblicata at r etao aat ..18:..2.;..Z.At.(... ^t ú.: i.../.o-.1.(... u no^u d"ll.un. ll <lelaL.R.

n. ,Í1ll99l e che contro la stessa - non sono stati oresentati reclami_

Lì,

IL SEGRETARIO GENERAIE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai s€nsi dell'art. l2 della L.R. n..14/1991

ai sensi dell'af. l6 della L.R. n.44l1991


