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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMANALE

N. l3l del 26/10/2018

OGGETTO: Personale a tempo determinsto del settore Affari Generolì: Elevazione
orario di servizio da 24 t 30 ore settimanali. Periodo 01/11/2018 * 3l/12/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei , del mese di oltobre, alle ore 13,45
nella Casa Comunale,nella consuetu sala delle adunonze, in seguito a regolare

ione, si è riunita lo Gi Comunale l'iconvocozione, si è riunila lo Giunta L'omunale con I'intervenlo dei ".66.
Pre sente

Sindaco VALENTI Francesco NO

Assessore ABRUZZO Giacomo NO

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore D'ALOISIO Salystore SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Assume la presidenza I'assessore anziano sig. Dott. Maurizio Marino

Partecipa il Segreturio Comunale Dott.Gabriele Pecorqro

II Presidente, constatala la legalità, tlichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto speciJicalo.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
P ROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 12 dellaL. R. n" 30 del23ll2l2000, si esprime:
o parere favorevole di regolarità tecnica;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.
Vincenzo Gallucci

ltLì { lte lu (&

SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 12 dellaL. R. no 30 del23/1212000, si esprime:
o parere favorevole di regolarità contabile.

É0 0TI 20i8
LìI

Settore AA. GG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

t,t't, @uigiMilano)

OGGETTO
Personale a tempo determinato
Elevazione orario di sewizio da 24
0t/1112018 31t12t2018

del settore Affari Generali:
a 30 ore settimanali. Periodo

uccl



TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso:
o Che I'Ente ha in essere contratti di diritto privato, ai sensi degli artt. 11 e 12

L.R. e aft.4, L.R. n. 1612006 con n.58 soggetti già impegnati in LSU;
o Sono organici al settore Affari generali diversi dipendenti a tempo determinato;
o Che i contratti prevedono un rapporto di dipendenza a tempo determinato e

part time per 24 ore settirnanali;
o Che per le funzioni e mansioni svolte da alcuni dipendenti gli orari di servizio

previsti contrattualmente spesso si rivelano insufficienti;
o che, al fine di garantire un rnigliorarnento dei servizi e attività svolti è emersa

la necessità di una elevazione dell'orario di servizio da 24 a 30 ore settimanali
per il periodo 0 1 1 1 l0 I 8 - 3 I i I I /20 I 8 alle dipendenti:
Armato Anna - cat C 1:

Pen-rice Antonina - cat C1 :

e per il periodo 0l 11 l0lE l0/11/2018 alle dipendenti:
Perricone Giorgina - cat D1:
Tomrnaso \{aria - cat C 1:

Scolalo Graziana Cat C 1:

Ventimiglia \largherita - cat. C 1;

Coppola \laria Rita cat. B 1 ;

Acquisita la disponibilità ad un maggiore impegno orario settimanale dai
dipendenti per i quali si propone la elevazione dell'orario settimanale di servizio;

Visto l'an. 3, comma 1, della legge regionaÌe no 17 del 05/1 1/2001 che
testualmente recita: Gli enti che stipulano contratti di diritto priyoto di cui agli artt.
11 e 12 della L. R. n" 85/95 a tempo parziale possono elevare, con oneri o carico dei
rispettivi bilanci, I'impegno orario nei limiti dei rispettivi ccnl;

Calcolato che, per l'elevazione dell'orario corne suddetto e per il periodo
01/1 1/2018 - 3111212018, la spesa ammonta ad € 3.806,34, comprensiva di oneri
contributivi ed assicurativi:

Richiarnata la delibera di Consiglio Comunale n" 24 del
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
2018 e pluriennale 2018/2020;

Visto il PEG applovato con delibera di G. C. n. 61 del

1 3 I 06 120 18, dichiarata
bilancio di previsione

t8106120t8;

CAT unità Mesi Retr. Mensile

13^ lnd. C.

6 ore

TOTALE

Cpdel

23,80%

lnad el

2,88%

lra p

8,50%

Complessivo

cat Bl 1 € 278,79 € 278,79 € 66,35 € 8,03 € 23,70 € 376,87

cat Cl 2 2 € 313,74 € 1 .254,96 € 298,68 € 36,14 € 106,67 € '1.696,45

cat C1 3 € 313,74 € 941 ,22 € 224.01 €27 ,11 € 80,00 € 1.272.34

cat D1 1 € 340.79 € 340,79 € 81.11 € 9,81 € 28,97 € 460,68

c 2.815,7 6 € 670,15 € 81,09 € 239,34 € 3.806,34



Vista la delibera di G.c. n. 18 del 3010112013 avente per oggetto:

"Approvazione nuova struttura organizzativd' ;

Vista la Determina Sindacàle n" 05 del O5lO2l 2Ol8 con Ia quale sono stati

nominati i responsabili delle posizionr organizzative1'

Visto il Regolamento Comunale degli Uff,rci e dei Servizi;

visti i pareii espressi a margine ai sensi della L.R. n. 30 del 2311212000;

PROPONE

1. Elevare, per il periodo Ollllll2}lS - 3lll2l2}18, da 24 a 30 ore settimanali

l'orario di servizio dei dipendenti part time: Armato Anna e Pernice Antonina;

2. Elevare, per il periodo ùtttt2Oi1 - 31l1ll21l8, da 24 a 30 ore settimanali

I'orario di servizio dei dipendenti part time: Perricone Giorgina - Tommaso

Maria-VentimigliaMargherita_ScolaroGraztana;CoppolaMariaRita;
3. Imputare la spesa previ.L di complessivi € 3.806,34 seguenti interventi del

corrente esercizio fi nanziario:
o € 2.851,76 all'intervento n. 10180139/1 denominato "integrazione oraria al

personale contrattista" ;

e 751,24 alf intervento n. 10180140 denominato "contributi sociali per

integrazione oraria al personale contrattista";

e ilg,lq all'intervento n. 10180705 denominato " IRAP su integrazione

oraria al Personale contrattista";
4. Demandaie all'Ufficio Stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori

elevazioni orarie, previà verifica dell'effettuazione del maggiore orario

previsto;
5. bichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



L'ASSESSORE ANZIANO IL PRESIDENTE
Assessore Anziano

f,to:Dott. Salvatore D'Aloisio f.to:Dou. Mourizio Marino f.to: Dott. Gabriele Pecorato

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: Dott.Gabriele Pecoraro

IL SEGRETARIO COMANALE

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta deli'Albo Pretoriol

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44191, e successive

modifiche è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on - line il
' e viiimanà affissa per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 3 1 0TT, ;,11$

glomg

Il Messo Comunale
f.to: G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: dott.ssa Antonina Ferraro

ed inte
.:) J t

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

TL SEGRETARIO COMLTNALE

ti'

dalla Residenza Comunale, 1ì


