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Integrazione oraria all
time a ternpo determinato _inno
2016

si è

il eiorno-vPNJI$N-S del

:tffi:-ffi
riunita

mese

di otobre aue ore 13,00

la Giunta Comunale, .orr l,irrt"*ento
dei Signori:
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Presiede la seduta ir Sig. Dott. TERMINE

NICoLo,, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla sedul.a, ai sensi dell,art.97,
comma +,tei,.u;, a"t d.lgs. lg agosto
2000, n.
c''lle, Dott/ssa R. cantone, il quale
cura anche la redazione del presente
Î:l;j:tt*retario

Il Presidente' ricon.sciuto

legale

il

numero degli

intervenuti, dichi ara apertala discussione
ed invita la Giunta a deliberaÀ in
ordine all,argJmento inoggetto indicato.

rdi3

e

,/
/

lK

LA GIUNTA COMUNALE

{

vista la proposta di deliberazione che si
allega per farne parte integrante e sostanziale,
avente per
dipendente sig. ." Marianna spagnoro
car.
Br
parttimà a
:"ffi1X",:i:ffi["r';HTrîlj"
Con voti favorevoli unanimi, espressi
in forma palese

DELIBERA
l' Di approvare
2'

ilrt["

l'allegata proposta di deliberazìone, ed
in consegu enza diadottare il
atto con la narrativa, le motiv azioni ed
il dispositivo di cui alla proposta

Con successiva separata votazione
esecutivo.

Deiibera di

il presente atto viene dichiarato

c M n 117/2016

immediatamente

î

'ry

t-r

ltì

,z:'@

l"-Tlr

''i **p{ù
q fsFl $

*q(us

CONIUNE DI CATTOLICA ERACLEA
AREA FINANZIARIA CONTABILE

PBQTOSTA Dr DELIBERAZIONE G.M.
Oggetto: Integrazione
Spagnolo cat.
20L6,

oraria

/t-" ^-

alla dipendente Sig.ra Marianna

Bl part-time a tempo determinato - Anno

cattolica Eracrea t, Zffplwt b
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Premesso che:

;ff:ìf"?i:Jiilff; f;:!T;1: a tempo determi.ato con contratro di diritto privato a
legislaiive hanno notevotmente
appesantito ir carico di ravoro
;J;"";ir: *î:j)ii:'i
consi,derato che per esigenze

di servi.zio e per sopperire aile carenze
di personare
Ragioneria si ritie'e n"""rrurilr-ini"g.u."
re ore lavorative dera
Sig' Marianna Spagnolo, urr"gnutu^'u
detto ufficio, per n. 6 ore settimanari
considerazione dell'esperienza
in
e dell'autonomia acquisiia dalla
suddetta la,,,oratrìce;
otpendente

deli''fficio

Rilevato che la
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Ritenuto che I'irnporto integrativo
mensile lordo da corrisponciere alla
Sig. Marianna
òpagnolo a titolo di integrazione
salariale pari a n. 6 ore settimanali,
ammonta ad €
(r) l.0g:
considerato che I'integrazione
oraria in questione non dà luogo

a nuova assunzione:

PROPOI\E
l) Di autorizzareladipendente

Sig.ra Marianna Spagnolo cat. Bl dipendente
corì
contratto a, tempo determinato e
a tempo parziale di n. 24 ore settimanali acl
effettuare n 30 ore settimanali (integrazrone
6 ore settrrlanali) con decurrenzzr
1/1112016 con un impono integrativo
mensrre rordo pari acr €. 125,54 cosi

determinatrr:

€

lra
Totale complessivo
mensile

per una

unità

2) Di imputare la somma occorrente al capitolo

€

€

246,06
59,56
20,92

€

325,54

"Stipendi

per progetti di
utilità collerttiva mediante contratti di ciiiitto
privato LR 85i95" del bilancio
corrente.

3) Di demandare
4)

1540

al Responsabile dell,Area Segreteria e Personale
l'adozione dei
conseguenti atti gestionali.
Di dichiarare la delibera di cui alla presente
proposta di rmmediata esecutìvità.
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Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del

23 l12l2OOO, in ordine alla
regolarita tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabil

In ordine alla regolarita contabile, si esprime parere:FAV

Il Responsabile del Servi

VOLE

Finanziarió

IL PRESIDENTE
rNE...)
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Di Dio Ang_elo Settimo

IL SEGRETARIO C/LE
(F to Dott./ssa R. Cantone)

)
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Atto pubblicato sul sito del comune in data
Art. 6 L.R. 11l20ts

entro giorni lavorativi

3

dall'emanrrzione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario comunale,
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su conforme attestazione delMesso comunale,

che copia della presente deliberazione

certifica
sarà affissa all'Albo Pretorio

Informatico per l5 giorni
consecutivi a partire dal ..
..... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
opposizioni o reclami.
Gli allegati all,originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di
segreteria e pctranno
essere consultati, fermo restando il rispetto delle nonne
sulla privacy, previo contatto con i responsabili _
te|.0922r846906
Canolica Eraclea, lì ...

IL SEGRETARIO GENERAI,iJ

(......
ES

.......)

ECUTIVITA' DELL'ATTO

LattJ_2.gqnmi_1_9_2.f 1_3_Qr99qb19J_9_9J_!-44)
ll sottoscritto Segretario comunale, vistigli atti d,ufficio,
che la presente deliberazion"

.

"

oiu"nrti"Uff"ll

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione

Cattolica Eraclea,

(art

2ilrct2016
12,

comma t ).

lì

(

IL SEGRETARIO GENERALE

.........,

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li ... ...

IL FUNZIONARIO
-==========r=========================

Delibera di G
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