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COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
(lrerno coNsoRzto

coMUNALE Dt AGRtcENTo)

tel'. 0922 84691 1 - fax. 0922 840312

www info@comune cattolicaeraclea
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del

ag. rI

,. 10112019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Atto di indirizzo

-

Autoríz,zaz:ione incremento utilizzct lavoratori nrecari

giorno : '

alle ore ,i,- | -.. e
seguenti, inL Cattolica Eraclea e nella Sede Comunale di Via Rosario, corlvocata a cura del Sindaco.
si è riunita [a Giunta Conunale. con I'inten.ento dei Signori:

l'amo duemiladiciannove il

dei mese

di Gennaio

Getetnome e ['r,cir:.tc

BOR:SELLINO SANTO
MARSALA GIANLUCA
CAMMALLERI JENNY
SPEZIO MICHELE

Assessore
N. presenti/Assenti

Presiede la seduta L'AR.CH. SANTO BOIISELLI|{O, nella sua qualità di SINTDACO
Partr:cipa alla seduta. ai sensi deli'ar1.97. comma 4, lett. a). del d.lgs. 18 agosto 2000. n.
267, il Segretario C/le, Dott. TUTTOLOMONDO DOMENICIO, i1 quaie cura anche la
redazione del presente verbale.

Ii Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti. dichiara aperta la discussione
ed invita la Giunta a deliberare in ordine ali'argomento in ossetto indicato.
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I-A GII"Jî{TA COMUNALE
per farne oatte integrsllte e sostanziale, avente Per
vista la prc,postu di deliberazìone che si allega
pecunialie per yioiazioni alle rtornte dcl Codice

oggetto: LJtt\zzo proventi sanzioni amministlative
clella stracla art. 208 cds

-

anno 2019

palese
Con voti fàr'orevoli unanimi, espressi in forma

DELIBERA
quale atto di indirizzo' ed irr
appro\rare I'allegata proposta di deliberazione.
con la narraliva- le motivazioni ed il dispositivo
conseguenza di adottare il presente atto

1. Di

di cui alla ProPosta stessa'

Delibera di

G.lvl. 5

12019
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COIVIUNE DI CAI'TOLICA ERACLI],A
(Provincia di Agrigento)

www. i nfo@com
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cattolicaeraclea. aq. it

Inserita nella deliberazione (iiunta N'funicipale
n.. . . .í... del . . i,'-r.: .'1,'.-. . .''.i-:,' 'Í'

DI DELIBERAZIONE PER
L.A G.M. A FIRlvlA DEL SINDACO

PROPOSTA

OGGEI"fO: Atto diindirizzo

-

Autorrzzazione incremento utlliz,zo lar.oratori nrecari

Premesso:

Che gli ufììci cornunali a causa di collocanrento a riposo di alcuni dipendenti risultancr
carenti di personale. come risulta dai posti vacanti in pianta organica;

Visto che alcr-rni u1lìci non sono in condizione di porlare avanti il carico di lavoro per
assicurare gli adempimenti piu urgenti e atteso che per tale motivo si accumula
giornalnrente un carico di pratiche arretrate che risulta materialmente impossibile
ultimare entro i termini previsti ;
Dato atto che nell'anno precedente sono stati autorizzati a plestare ore
integratir,o i seguenti dipendenti a tempo determinato e parziale :

r
.
o
o
.
o
.
.

di

lavor6r

Oontarini Giovanni
F'crrarro Ignazio
L,umia Giuseppa,
lVfessina

Nicolò,

il4orello Giuseppa

Ilpagnolo Marianna.
T'riassi Pietro,
\'asarellaNino ;
Che si rr:nde necessario continuare ad autorizzare i sopradetti dipendenti ad effettuare
ore integrative per poter garantire i sen'izi essenziali;
Considerate le richieste dei responsabili dei servizi, Area Amministrativa. Area Seryizi
Socio-Culturali. Area Tecnica squadra dei manutentori , relative alla concessiole di
integrazicne oraria al personale di individuato per poter garantire i servizi essenziali;

Ribadito che per tale motivo, quotidianamente,

si

accumulano ingenti ritardi

rispetto agli atti da evadere proprio per ia mancanza di personale

Vis;to l'art. 3 c. 1 dcl L.R. 5/1 112001. n 17 che consente agli enti cire stip'"iiano
contratli cti diritto privato cli elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, I'in-ipegno
orario nei iimiti clei rispettivi contratti collettivi nazionaii di lavoro:
autortzzare, sin d'ora, il RAF. nel rispetto dell'ar1. 163 del Dlgs n
267DA00 s.m.i.. per I'atto gestionale in oggetto, ad effettuare ii relativo impegno di
Reputato

dt

spesa;

Dato che alcuni dipendenti, su ordine del Sindaco sottoscritto. hanno già espletato le
ore di integrazione oraria necessaria a garantire alcuni servizi basilari e che ai personale
Contrattista di che trattasi le ore lavorate veranno liquidate, previa verif-tca dei tabulati
delie prestazioni orarie effèttuate, a cula ciel1'uflìcio personale e paghe:
Visto ii CCNL del3Ir0712009 nonchè ie L.R. n.85/95. n.1612006 e n.21l03 e s.m.i
PROPONE ALLA G.M.
1. Per le motivazioni in premessa indicate. di confermare la precedente
auforizzazione alla prestazione di ore inlegrative dei seguenti dipendenlti paft
time a tempo determinato, come ildicato a fianco di ciascuno
. Contarini Ciiovanni x 12 ore settimanali anno 201 9
a
a

a
a
a

.
.

2.

Ignazio x
Lumia Giuseppa x
Messina Nicolo x
Morello Giuseppa x
Spagnolo lt4arianna x
Ferraro

4.

di

12 ore settimanali dal0110412019 al 3111212019
12 ore settimanali

- anno 2019

12 ore settimanali anno 2019

06 ore settimanali anno 2019
12 ore settinianali

-

anno 2019

12 ore

lavoro;

Di corrispondere agli stessi la tariflà oraria per il lavoro ordinario aggiuntivo alle
crre settimanali di cui al CCNL del 1310712009 con gli eventuali adeguamenti
previsti;
Di liquidare al personale Contrattista di che trattasi ie ore di integrazione oraria
lavorate . preyia verifica dei tabulati delle prestazioni orarie effettuate, a curuì

dell'Ufficio Personale
).

12 ore settimanaii anno 2019

settimanali dalúlAlD019 al 3110512019
e dal 01/1012019 al 31i1212019
Dare arto che la presente è consentita dall'ar1. 3 c. 1 della L.lì. 05/1 ll200l n. 17,
che permette agli enti che stipulano contratti di diritto privato di eievare, con
oneri a carico dei rispettivi biianci, I'impegno orario nei lirniti dei rispettivi
Vasarella Nino

contratti coilettivi

3.

x
x

Triassi Pietro

:

e Paghe:

au1olzzare il l{esponsabile dell'area Finanziaria. nel rispetto dell'art. 163 del
D1gs26712000 s.rn.i per tutti gli atti gestionali necessari ed inerenli il redigendo

I)i

bilancio.
6.

ai capitoii 1540 e 1560 e cap. ad essi collegati per oneri a
carico dell'ente e per IRAP, del redigendo bilancio . dando atto che la stessa
rimane contenuta nei limiti di legge con riferimento alla spesa di personale
affrontata nell'amo 2009.
Il Sindaco
Arch. Santo Borseilino

Di riferire la

spesa
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PAI{ERI
Sulla presente proposta di cleliberazione. ex art. 53 L. 8 gir-rgno 1990. n. 142,
come recep. con I'afi. 1. c. i. lett. i), della I-.R. IIll2l9l. n.4[]. e s.rn.i.. e con la

modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30:

.

in ordine alla regolarità lecnica. si esprime parere: favorevole

Cattolica Eraclea. li
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A}tMINISTRATIVA.Sig.ciovannaMarqla.....'..,,.';,....-...,;.:*:.,=;u..,..i.;.,
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FINANIZIARTA Dr. C. Bono ...........,........*rv:,,::í.:::....ii;-.::........,
S

ERVIZI SOCIALI

i;
Sig.

ra M.

C

uccia rrè

TECNICA- Ing. Francesco Campisi

o in ordine alla regolarità
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contabile e copertura lìnanziaria de1la spesa

esprlm.e parere:

Cattolica Eraclea.
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SERV. RAGIONEIìIA
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IL PRESIDENTE
(Arch. Santo Borsellino
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SEGRETARTO GE|{ERALE

Dotr. DoMENI-{piTUTTOLOMON DO)

i,,,,i ,:,.;

/
Atto pubblicato sul sito del coÌnune in data
dall'emana.zione Aft. 6 L.R. I li20l5

l

eutro giorni lar.'orativi

CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONE
(art 11, conrmi 1 e 3. Lr. 3 dicembre 1991 , n 44)
(L n. 69/2009 e L R n 11t2015 an.. 6)

Il sottoscritto Segretario cornunale.

su confbrme attestazione del Messo conrunale.

certifica

che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio ìnforrnatico per I 5 giorpi
consecutivi a parlire dal ..
....... e che durante la pubblicazione non sono stati proclotti
opposizioni o reclarni.

Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potralno
il rispetro delle norme sulla privacv. previo contatto con iresponsabili -

essere consrlltati. lèflno restandrl

tel.0q22184ó906

Cattolica Eraclea.

lì
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IL MEIJSO COMLINALE

(

II- SEGRETARIO GENE R:\LE

..

)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Lqry_12_cpmCIi1_e_Z,_l_l.Q_d1c_e_pQ1e_!9_9_t"ttA_a)

ll sottoscritto Segretario comunale, vìsti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e cjivenuta esecutrva

o
.

il
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perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsidieci giornidalla data della pubblicazione (art. 12, comma

Cattolica Eraclea, li ...

atto di indirizzo

1).

..

IL SEGRETARIO GENERALE

()

--

La p'esente e copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ... ...
IL FUNZIONARIO

Delibera di
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