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part-time a T'D'

e
febbraio alle ore
L,anno duemilasedici, il giorr.o nove del mese.cli
cura del Sindaco,
di via Itosario, convocata a-13'00-seguenti, in cuttou"uEilJ*. nerla Sede6-munale
dei Signori:
si è riunita la Giunta Comunale, con l'irrtervento

e
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TERMINE NICOLO'
BORSELLINO SANTO
DI DIO ANGELO SETTIMO
TODARO ROSALIA
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di SINDACO
presiede la seduta il Sig. Dot1.'IERMINE, NICOLO" neila sua qualita
18 agosto 2000' n'
parlecipa alla seduta, ii sensi clell'ar1.97, comma 4', lett' a), del d'lgs'
cura anche la redazione del presente
26l,ilsegretario del Comune, Dott. .R.Cantone. il quale
verbaie.
aperla la discr"rssione
presidente, riconosciuto legzrle il numero degli inrier-venuti, dichiara
in oggetto indicato'
ed invita ia Giunta a deliberaÀ in orcline all'argomento

Il

|tll-r

LA GIUNTA COMUNALE
Vistaiapropostadideliberazionechesiallegaperfarnepar-teintegranteesostanz-iale,
part-time a T'D'
al dipendente N{essina Nicolo' cat. c1
avente per oggefto: Integrazione oraria
per funzionamento ser-vizi vari - Anno 2016'
forma palese
Con voti favorevoli unanimi' esprtlssi in

DEI-,IBERA
ed in conseguenza di adottare il
approvare i'allegata proposta di deliberazione
ed il dispositivo di cui alla proposta
presente atto con la narratj'va, le motivazioni
essere clistribuite nelle 5 giornate
.t"rro, nelf intesa che le ol:e integtative dovranno
lavorative settimanali;
viene dichiarato immediatamente
2. Con successiva separata votazione il presente atto

1. Di

esecutivo.
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OR.GANO COMPETENTE:

Cattoliea Eraclea
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Gt*n. Raimondo Taibi)
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Il ProPonente
IL SINDACG
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tipótt"ti' per i

oria e.rscc'olti i
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03'09'2013 con la quale è
preso atto, della Determinazione sindacale n'19 del
dell'area "Area lavori pubblici e
stato conferito incarico di responsabile ambiente e protezione civileo' al'
urbanistica"
manutenzione, ,aoirorio ed
cui
Taibi con |atfibuzione delle funzioni di
sottoscritto ar.t.^-n ùondo
e s'rm'i';
all'art.51o comma 3 legge 142190

t**1

varie

s'^'l'-:::
"r,Î,",*:"c;it""tenze
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Illuminazione Pubblica'
Iàpianti
Cirg.rrii"arq,r.,
Sò.èe.f.n.,
alle:
relative
ai Commiltetuacomune di Siculiana;
ufficio si

o-ccupe. della.

Ù'úcu
Servizio Civico e (CUC) Centrale

coordinamento
richiedono un costante impegno di
servizi
tali
che
-Considerato
e verifica;
è
continuita dei servizi sopra descritti
migri're
una
e
disguidi
-che, onde evitare
*o deliuffi cio il personale competente;
necessario indiviiuar.-u1; i"t
assunto con confi'atto a tempo
C'1'
cat'
Nicolò'
Messina
-Che ii Geom'
di avere
18 ore settimanali' ha dimostrato
it^-p"
a
e
O*iale-.di
determinato
p", I'espietamento di t'ale compito;

ilffi;u

particolare attenzrone

servizi, si richiede
-che per la gestione dei suddetti i esterni presso vie, abitazioni, immobili
giornaliera *"t.- con sopruuooft
comunali etc...;

di lavoro
Messina Nicolò si occupa anche
-considerato, altresì, che il Geonr.
ad espletare
ha dichiarato la propria disponibilità
a',interno del proprio uffrcio ed
diverse urgerìze
prarzialmente già espletate per
peraltro
larorative,
ulteriori or"
Jot'ute ai servizi di cui trattasi;
per quanto sopra sPecificato

PROPONE ATTO DELIBERATIVO
èòù rr, sEGUENTE DrsPosrrrvo

Messina Nicolò, cat'C'1 assunto
Di autorizzare il DiPendente' Geom. patnale di 18 ore settimanali'
u *Oo
con contratto a temPo detenninato "

1.

./"

fbl

I

ad effettuare 30 ore settimanali (integrazione tZ ore settimanali) con
decorrenza dal 01.01 .2016, con pagamento secondo il prospetto sotto

indicato al fine di garantire la gestione dei suddetti servizi.
per la necessaria coperfura
2. Di dare indicazione agli uffici finanziari
economica.
I'adozione dei
J. Demandare al Responsabile dell'Area Segreteria e Personale
conseguenti affi gestionali.
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àmpetenze mensili
competenze stiP.
oneri carico Ente
IRAP

€
€

810,59

18

540,39

12

€
€

6.484,32

23,80%

6.484,32

8,5Oo/o

gran totale

€
€

45,03

12

€

540,39

2,88%

€

186,75

6.484,68

€
€

1.543,27

€

8.579,12
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€

L.730,O2

551,15
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IL DIRIGENTE DELL'UTC
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sensi dell'artl2 deUa L.R 23 dicembre 2000
Favorevote in ordine alla regolarità tecnica

Ai

n30 si esprime parere
'IJfficio

{n ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole

il Responsabile

sensi dell'ar{.151 eomma 4 del D.lgs 18/08/2fi)0 n.267'
copertura finanziaria detla spesa prevista, giusto impegno n'
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IL PRESIDEN]-E
( Dott NICQLO'TERMINE)
L'ASSESSORE ANZIANO
(ARCH SANTO BORSELLINC
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IL SEGRETARIO GENERALE
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dall'emanazione Art'

Atto pubblicato sul sito del comurÌe in data ,I2J02t2Arc entro giorni
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-3CERTIFICATO DI PU BBLICAZIONT
(art. 11, commi 1 e 3, Lr.3dicentbre 1991' n.44)
(1. n. 69/2009 e L R. n 11/:2015 art. 6)

Il sottoscritto Segretario comunale,

su conforme attesl.azione del Messo comunale,
ce

rtifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni
..... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti
consecutivi a partire dal ...
opposizioni o rcclami.
Gli allegati all'originale della presente si trovano depositati presso l'ufficio di segreleria e potranno
essere corrsultati. fenno restando il rispctto delle norme sulla privacy. previo contatto con i responsabili te1.09221846906
Cattolìca Eraclea, lì

IL SEGRETAzuO GENERALE
........)

(.......
ESECUTIVITA' DELL'ATTO
Laf. J?. qqpmi-1-9 -2, ! 1-3-dtc-embLg-1-9-9j.

!-44)

ll sottoscriito Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

x

il

decorsi diecigiorni dalla data della pubblicazione @rt'.12, comma 1)

Cattolica Eraclea,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE

()
La presente è copia conforme all'originale.

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