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Venbale'di deliberazione della Giunta Comunale
l
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OGGETTO

INTEGR-\ZIONIT ORARIA ALLA DIPENDENTE SIG.RA MAzuANNA
_ ,{NNO
SPAGNOLO CA'I. 81 PART-TIME A TEMPO DETERMINA'|O
2017

I

e
I'airno duemiladiciassette, il giorno 17 rlel mese di FEBBRAIO aile ore
del Sindaco.
segrienii. ln Cattotlìa Eraclea e nelia Sede Comunale di Via Rosario. convocata a ctra -14.00si c riunita la Giunta Cornunale. con I'intervento dei Signori:
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,1) ft=RMINE N!c,gLo'_
2) BqRSELI-INO SANTO _
3) Di Dlo ANGELO SETTIMO
.4) r!?DAIo,

Carica

_ fsll!QAq_o_-_
V ce Sindaco

Rgs4!lA_ ___

_

-

ÉsSe$glg-lAqssllele
I

-|ERMINE

I\ICOLO', nella sua qualità di SINDACo
Partecipa alla seduta. ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, ti'
),6i. 1l Segreterrio C/le. Dott/ssa R. CANTONE, il quale cura :rnche la rcdazior"re del
PLesiede la secluta

tr f C Se

il

Sig. Dott.

t-ìtLì'r'ef l'lale.

aperta la cliscussione
cci iiti'ita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.
Tl Prcsicielte- riconosciuto lcgale

il numero degli intervenuti. dichiara

I rli I

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che si allega pe'r farne parle integrante e sostanziale. avente per
oggetto: IN-fEGRAZIONE ORARIA ALLA DIPENDENI'E SIC}.RA N4ARIANNIA SPAGNOLO
CAT. BI PART--|IME A |EMPO DETERMINA]'O - ANNO 2017
Con voli lar.orevoli unanimi. esnressi in forma nalese

DELIIìERA
i. l)i

approvare I'allegata proposta di deliberazione. ed in consegucnza cli adoilare il
presente alto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta
stessa;

2.

Con separata votazione il presente stto viene dichiarato imrnediatamente esecutivo

Delibera di G
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COMUNE DI CAT'TOLICA ERACLEA
AREA FINANZIATRIA CONTABILE

PROPOSTA

DI

DE}LIBERAZIONE G.M.

Oggetto: Integrazione oraria :rlla dipendente Sig.ra Marianna
Spagnolo cat. 81 part-time a tempo determinato - Anno
20L7.

Cattolica Eraclea lì

Il progon",W

,

| '"L ., -.--/-

\/ista la delibera G.M. n. 11-,tdei 2:; 102016 con la quale è stata concessa
l'integrazione oraria alla dipendente Sig.ra Marianna Spagnolo Cat. B1 part-time
tempo determinato - Anno 2016;

a

Considerato che per esigenze di servi;zio e per sopperrire alle carenze di personale
dipendente dell'ufficio Ragiorreria si ritiene necessario conf'ermare. anche per il corrente
esercizio finanziario 2017, I'integrazione orarja alla Sig. Marianna Spagnolo, assegnata a detto
ufficio, per n.6 ore settinranali in considera:rione dell'esperir:nza e dell'autonomia acqr,risita
dal la suddetta lavoratrice:

Rilcvato che la Sig. Marianna Spagnolo ha dichìarato la propria disponibilitzi ad espletare
ulte riori ore lavorativ'e:
Considerafo clre l'integrazione orarirr irr qrrcstione non dà luogc' a nLlo\a assunzione:

PROPONE
1) Di autorizzare la dipendente Sig.r:'

Marianna Spagnolo cat. B1 dipendente con
contratto a tempo determinato e a tempo parziale di n.24 ore settimanali ad eiTettuare n.
30 ore settimanali (integrazione 6 ore settirnanali) con decorrenza06l0212017 e fino al

31/r2t20n

.

2) Di demandare al

Responsabile dell'Area Segreteria

e

Personale I'adozione dei

consegt.lenli ani cestionali.

3) Di dichiarare la delibera

di cui alla presente proposta di immediata esecutività.

Lr:"y

IL PRESIDENTE
(F to Dott.

NICOLO'TERMINE

ANZIANO
,i: tr: ilr Dio Angeio Settimo )

)

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

i- ÀSìSFS$ORE

':.,'.; :r:i'irÌ:iliir >iil :.i1o cicl c(-rtÌune in dala
.:i rr Liì, j lj.liri5

21 1022017 etitro giorni

lavr:lrativi
-3---dall'enlanazione

CERTIFICATO DI I'UBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n 44)
(t. n.69/2009 e L F.. n 11/2015 art 6)

iì .:)tìrr.r-'r'!Íl: Si:[l'eialio conrrrnale. su conf-orme
ce
rììr.: i-(-Ìpiii
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...

sarà

afl'issa all'Albc Pt'ctorir.r Infbnnatico

iìtìl iì t'r.'ci:ilil i
i,.ì ;rlìr.:.rrii all'orìgirralc dclla plesente si trovano depositati pfeìso l'ulf icio di segreteria e potranno

i

^

!riìii,riiir.t;r.
:l ii::'jilf:

iclli,r Icrilinrlo il

rispctto delle norine sulla privacr'" previo colltatt0 con i responsabili

ir:.ì.:._.

:. ,,iit1i:rii i.t'.iL:lcit.

:

rtifica

pcr ì5 giorni
.... e che durante la pubblicazione rron sono stati prtlr'iottì

iiella pt'eserrlc cieliberazione

i.,rr:ù(iriil,r a iriìrti!c ijat

attestaz-iclne del ]\4esso cc'tnttnalc.
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ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Gl1.J_2,QAtr!li-1-9-2.-!1-3-{Lc-enb-l'9j-9-:9]'f

.44)

ìl r.-:oticscritto Segretario comunale, visti gli atti C'ufficio,

ATTIESTA
cìhrr

,.
.-

ia p!'esente' deliberazione è divenuta esecutiva

tl

171021201-,'

['Liiche crchiarata di immediata esecutività @rt.. 12, comma 2),
c,::i.;i s. ,.:ir*ci gicrn; dalìa data deila pubblicazione @rt'. 12, comma 1).
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'EGRETART.

i ;r ilr*senie e copia conforme all'originale.
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