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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE

N.90 del 31/07/2019

OGGETTO: Dipendenti Cassana Pietro e Lo Iacono Angelo - Disposizioni per
l'utilizzazione in mansioni di fontaniere.

L'rtrtrto duemiladiciannove, il giorno trentuno , del mese tli lttglio, alle ore 13,j0
nella Cast Coruunale, nello consueta sala tlelle adunanze, in seguito a regolare

nvocozionc, si è riunito lo Giuntu Comunole con Iconvocouone, si è riutrila la Giuntu Comunole con I'intervento deì §rggr
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Gitcomo SI

As s e,s sore MARINO Maurizio NO

Assessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sinduco Dott. Frrmcesco Valenti

Parlecìpo il Segretorio Comunale Dott.sso Antonina Ferrsro

Il Presirlenle, const(Itota la legatitìt, tlichittrn apertn la selurn ed inviru i cortvenuti a
deliberwe sull'urgomento in oggelto specificato.



'. Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta cli

deiiberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

. predisposta dall,Ufficio responsabile su iniziativa Cell'A.C., sulla quale sono

' itati"espressi i pareri previsti dalla L.R.48i91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita Ia Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

. Vista l'allegata proposta di deliberazione niuuita dei pareri previsti
dall'art. l, comma 1o lettera i della L.R. 48/91 conie modificato dall'art.l2
delta L.R. 30/2000:

ConsiCerato che gli elemcnti '.istiuttori e valutatrvi inseriti nella proposta

pennetiono di accetiarla "in toto";''.
t". 

I

Ritenuto, perlanto, di dover iò.rnunque approvare l'atto nelio schema

predisposto senza alcuna variazione;', ì -

Visto l'arr.. l 2 L.R. n.44lql. 1o cornrnai

Con voti unanimi favot'evoli, espressi neÌla fonna palese;

DELIBERA
I Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare ii preselte atto con la naratit,a, tra motivazione, ed il dispositivo di

cr.ri alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presenie

delibelczione.

Con successiva votaziOne unauime favol"evole, espl'essa in fcrlra palese e

previa proclamezione de1 Sindaeo;

D}iLIBERA
Altresì, di render.e inuiediatanrente eseguibile la Dresente rieliberazione ai

se[si deli'ar1.12, 2o conima clella L.R. n.44191, starite i'urgenza di pr"ovvedere

in mer'ito-
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SANTA MARG

iOggetto: Dipendenti Cassana pietro e Lo lacono Angelo - Disposizioni per
l'utilizzazione in mansioni di fontaniere

r,tà ozt3tlo I 12" tf

SINDACO

ASSESSORE AL RAMO

re Finanzia rio

lentin a Russo

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :

SETTORE TECNICO

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n" 30 del Z3/t2/ZOOO,si esprime
- parere favorevole di regolarità tecnica.

SETTORE FINANZIARIO
per quanto concerne la regolarità contabile
si esprime:

- parere favorevole.

- parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

ll Responsabile

ll Responsabile Tecnico

Lì 3,\\"\4s
Dott.ssa Fran



TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che:

' L'Am ministrazione gestisce con proprio personale il servizio idrico e che per tale servizio è
prescritta la mansione di "fontaniere" ascrivibile alla categoria 81.

Vista:

' La Dotazione Organica dell'Ente, approvata con la delibera di Giunta Comunale n.35 del
04/o4/2oL7, da cui emerge che a fronte di una dotazione di 51 unità di ruolo la dotazione n
servizio è di 32 unità e che tra i dipendenti di categoria B in servizio nessuno ha il profilo
professionale richiesto per essere adibito alle mansioni di fontaniere.

Acquisita la volontà d ell'Amm in istrazione Comunale di utilizzare idipendenti Cassana pietro
e Lo lacono Angelo con le mansioni di fontaniere in modo da poter essere utilizzati nell'erogazione
e turnazione idrica, servizio che a santa Margherita di Belice viene gestito "in house,,.

Ritenuto che nelle more di indire pubblico concorso per la copertura del posti vacanti di
fontaniere e nei limiti dell'art.52 D.Lgs L65/2001, si possano utilizzare nella funzione idipendenti
Cassana Pietro e Lo lacono Angelo, per obiettive esigenze di servizio rappresentate dall,obbligo in
capo all'Ente Locale di garantire l'erogazione dell'acqua pubblica, nel caso di vacanza di posto in
organico, per non piu'di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti;

Verificato nelle declaratorie allegate al CCNL 31/03/1999 che la mansione di fontaniere è
ascrivibile alla categoria 81.

Ritenuto che ai citati dipendenti, per il periodo in cui saranno adibiti con la mansione di
fontaniere, sarà corrisposta la differenza retributiva tra la categoria B1 e la categoria A5.

Dato atto che tale utilizzazione non comporta alcun costo aggiuntivo;

Accertata la competenza della Giunta Municipale in materia di personale e organizzazione
lei servizi.

Visto il D.Lgs n. 765/200L;

Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visti iCCNLvigenti;

Visti ipareri espressi a margine.



PROPONE

1. Di autorizzare dal 0t/O812019, nei limiti previsti dall'art. 52 D.Lgs 165/200L, l'utilizzazione

dei dipendenti Cassana Pietro e Lo lacono Angelo nella mansione di FONTANIERE;

2. Dare atto che tale utilizzazione non comporta alcun costo aggiuntivo, atteso che la

retribuzione tabellare della categoria A5 è maggiore della retribuzione della categoria 81.

3. Di disporre la trasmissione del presente atto all'Ufficio Risorse Umane e all'Ufficio Paghe;

4. Trasmettere copia della presente deliberazione ai settori interessati ed ai dipendenti
Cassana Pietro e Lo lacono Angelo.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Rag. Rosu Scarpinatn f.to: Dott, Francesco V enti f.to: Dott.sso Arttonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Doll.ssa Antonins Ferruro

Copia conforme,
Dalla Residenza

ìn cartu libera, per uso qmministrotivo.

Comunole, lì _

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforrne attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Aibo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi del1'ar1.1.1 della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante aff,rssione all'Albo
Pretorio on-line, il giorno u{. e vi rimarrà affissa per giomi i5
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale. li ci t Z )( il

Il Messo Comunale

f.to:G.Cltalano / V. Montelione f.to: Dott.ss:r Antonina Ferraro
Il Segretario Comunale

Copia conforme,
Dullu Residenzo

in ctrtu liberu, per uso omninistrstivo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cotttttttole, Iì


