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duemiladiciassette, il giorno l7 del
.l'anno
mese di FEBBRAIO alle ore
e
segue'ti- i'cattolica Eraclea.
sJd" con u'ale di via Rosario, convocata a cura __i4.00__
del
Sindaco.
rsi è'unita la Giunta comu'ale, 'àtu
con l'intervento dei isienori:
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il Sig. Dott. TERMINE Nicrolo,, nella suir qualità cti SINDACTO
Partccipa alla scduta, ai rsensi dell,art. 97, co,mrna
4,letf. a), ctel d.lgs. lB agoslo 200ij. n.
267 - il segretario c/le, Dott/ssa R. CANTONE.
il quale cura anche la rcdazioire del
plcscrìte r crba[e
Pre.sieclc la seduta

Ii I'r'csidente' ricronosciuto legale il numero d,egli inten,enuti. dichiara aperta
la cliscussione
cd invita la Giunta a deliberare in ordine all'artr;omento
in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

vista la pr'posta di

dieliberazione che si alle.ga

pe' farne parte inregrante e sostanziale,
avente per
ORARIA AL DIPENDENTE
PIETRO
CATEG.
B PARTE T'.1). pER FU NrzroNAMENTo
sERvI zr cr\nrr}RrAlr
''RIASSI
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Con voti fàvor,:voli unanimi, espressi
in forma palese

OggCttO: INTEGRAZ].ONE

-tiMlr

DELIBERA
t.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione.
ed in conseguenza cli aclottare il
zttto con Ia narrativa, le mot;ivazioni
ed il clispositi'o di cui
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con separata'otazione il presente atto
l'iene dichiarato immediatamente

T

Delibera di G

lvl.

1S /2017

/

q

il tr

/avr

ú<COMUNE DI CATTOLICA
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provincia di,z\grigento
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Preso atto o't'a olel#ìf:ìl'!?iri'i,Y;l
crer 06.07 2016è staro
conferito incarico di resp.nsabile
dell'Area :-il't-..ni. a,, , al sottoscritto
Arch.
con |attiibuzione deue runzloni
ir-.r,
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3, regge

Premesso:
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Franco cusrode necroforo e sraro
colrocato a riposo

-che con nota prot'tlg40 del
27,06.2012 è star.o assegnato
erl,area ravori pubbrici
il dipendente Triassi Pietro, assu'to
con contratlo a terxpo determinato
e a tempo
parziale di 24 ore settim anatli,
non;yfficienti a gu.u,rti..lr servizio
cimiteriale;
-che con nota prot'Íig6g del 28.06.2012
è statí autorizzata ar dipendente
Triassi
oraria di ore 12 settimanerli ar
fine di

su.;;;;-. ir

i]ff,,:Xf,'Jlzione

ser.rizio

-rifevato che il dipendente Triassi
Pietro ha svorto con effici enz.a
escruporo ir
assicurando l'apeftura cJel cimìtero
anche negti orari
i,:;::,;ltegnato,
-ritenuto di dover confermare per
l'anno 20i7 l'integrazione orar ia a 36
ore
settimali al dipendente T'riassi Piftro
cat.B, con decor-renzaclal 01.01.2017
al fine

di garantire i servizi cimiteriali:

PROPONE
Per la causale di-cui in narrativa,
r,innovare

.friassi

al ,Jlpsndente
pietro di cat.B,
ad effettuare 36 .re settimanali (integrazio,r.
a; n ore settimanali) con
deconenza dal 01'01 '2017, al fine
di
il

lu.unii." se^..izio cimiteriale, in
c'nsiderazione che, il dipendente
custode di ruolo D,Angelo Ììranco
e stato
ccrliocato a rìposo dall,l .O).ZCttl.
Demandare

al

dipendente clell'Area Segreteria

conseguenti atti gestionali.

e

personale l,adozione
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L'lstruttore AmnV'vo
Sig.ra p. Messina
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sensi dell'art.li! della L.R. 23 dicembre 2000 n.30 si esprtme
parere
lìavorevole in ordine alla regolarità tecnica
Respon

In ordine alla regolarrit:i corrtabile,

si esprime

Il

ll'Ufficio

parere Favorevole

Flesponsabile Servi

Ragioneria

sensi dell'art. l5l comma 4 del D.lgs t 8/0
copertu ra finanziariia della spesa
rusto impegno n.

si attesta la
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Il Riesponsabile Servizio Ragioneria
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SEGRETARIO C/LE

F.to Dott./ssa R. CANTOÍ\jE)
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Élilttscfitto Seeretario cornunale, visti gli
atti d,ufficio.

che ìa presente deriberazione e
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IL SEGRT,TARIO GENERALE
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i,ii rrresenîe e copia confornre
all,originale.
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