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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

N. 132 del 26/10/2018

OGGETTO: Personale a tempo detetminato
orario di servizio da 24 a 30 ore setlimanali.

tlel settore Finanzìario: Elevazione
Perìotlo 0l/11/2018 - 31/12/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei , del mese di ottobre, alle ore 13,45

delle adunanze, in seguito a regolarenella Casu Comunale,nella consueta sala

convocazione, si è riunita Ia Gìunta Comunale con I'intervento dei
Presente

Sindaco VALENTI Francesco

ABRUZZO Giacomo

MANNO Mrrrkl,

NO

Assessore NO

Assessore SI

Assessore D'ALOISIO Sulvatore

SCARPINATA Rosa

SI

Assessore SI

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

Partecipa il Segretarìo Comunale Dott.Gabriele Pecoruro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiata aperta lo seduta ed invits i convenuti a

tleliberare sull'orgomento in oggetto specificato.



L'Assessore anziano-Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata
proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente

prowedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C.,
' sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come rnodifrcata

dalla Legge Regionale n.30 del 2311212000.

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

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1,

comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come rnodificato dall'art.lZ della L.R.
3012000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nelia proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione; ,.,

\.
Visto l'art.12 L.R. n.44191, 1o comma;1

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione dell'Assessore Anziano-Presidente;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.12,,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:

SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. no 30 del23ll2l2000, si esprime:

o parere favorevole di regolarità tecnica;
a parere favorevole di regolarità contabile.

Lì 'F5 (IIT 2oìg

IL RESPONSAB

COMUNE DI SANTA MARGHEzuTA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

Responsabile del Settore
Luigi Milano

Personale a tempo determinato settore Finanziario: Elevazione orario
di servizio da 24 a 30 ore settimanali. Periodo 0ll1ll20l8
31112120t8.

(Luigi
ETTORE



TESTO DELLA PROPOSTA

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

L.R. e art. 4, L.R. n. 1612006 con n' 58 soggetti già impegnati in LSU;

oSonoorganicialsettoreFinanziariodiversidipendentiaTempoDeterminato;
o che i còntratti prevedono un rapporto di dipendenza a tempo determinato e

part time Per 24 ore settimanali;
o che per lL funzioni e mansioni svolte da alcuni dipendenti gli orari di servizio

pr"uirti contrattualmente spesso si rivelano insufficienti;

. 
"h., 

al fine di garantire un miglioramento dei servizi e attività svolti è emersa

la necessità di una elevazione-dell'orario di servizio da 24 a 30 0re settimanali

per il periodo 01/11/2018 - 30/1 1/2018 delle dipendenti:

Di Giovanna Anna - cat C I ;

Ferraro Antonella - cat C1;

e per il periodo 0111112018 - 3111212'018

Di Giovanna Anna Rita - cat Cl;
Cacioppo Francesca - cat C1 ;

Silvana Ardizzone - cat C1;

Marino Marianna - cat A1;

Acquisitaladisponibilitàadunmaggioreimpegnoorariosettitnanaledai
dipendenti per i quali .i p.opon" la elevazione dell'orario settimanale di servizio;

Vistol'art.3,comma1,dellaleggeregionaleno17del05/11/2001che
testualmente rccita: Gli enti che stipulano contratti di diritto privqto di cui agli artt'

tl e 12 della L. R. n" 85/95 a tempo parziale possono elevare, con oneri a carico dei

rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi ccnl"

Calcolato che, per l'elevazione dell'orario come suddetto e per

ad € 3.255,73, comPrensiva di
il periodo
oneri

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n" 24 del

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
2018 e pluriennale 2018/2018;

Visto il PEG approvato con delibera di G' C' n' 6l del

Vista la delibera di G.C' n' 18 del 3010112013

"Approvazione nuova struttura otgan\zzativ a" ;

vista la Determina sindacàle no 05 del o5lo2l 2ol8 con la quale sono stati

nominati i responsabili delle posizioni otganizzative;'

13 I 06 120 | 8, dichiarata
bilancio di previsione

I 8/06/2018;
avente per oggetto:

01 l1 1 l)O tR - 1111212018.la sa ammonta

CAT Unìtà Mesi Retr. Mensile

13^ lnd. C.

6 ore

TOTALE

Cpdel

23,80%

lnadel

2,88%

lrap

8,50%

Complessivo

cai Al 1 2 € 263,00 € 526,00 € 125,19 € 15,1 5 € 44,71 € 71 1,05

cat C'1 2 € 313,74 € 1.882,44 € 448,02 € 54,21 € 160,01 €2.544,68

cat C1 2 1 € 313,74 € 627 ,48 € 149,34 € 18,07 € 53,34 € 848,23

€ 2.408,44 € 573,21 € 69,36 € 204,72 € 3.255.73



Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L. R. no 30 del 2311212000;

PROPONE

1. Elevare, per il periodo 0llllll20l8 - 3111212018, da 24 a 30 ore settimanali
l'orario di servizio dei dipendenti part time: Ardizzone Silvana, Di Giovanna
Anna Rita; Cacioppo Francesca; Marino Marianna;

2. Elevare, per il periodo 0llllll20l8 - 30llll20l8, da 24 a 30 ore settimanali
I'orario di servizio dei dipendenti part time: Di Giovanna Anna e Ferraro
Antonella;
Imputare la spesa prevista di complessivi e 4.9 52,18 ai seguenti interventi del
corrente esercizio fi nanziario:
€3.035,92 all'intervento n. 10180139/l denominato "integrazione oraria al

personale contrattista";
€ 809,98 all'intervento n. 10180140 denominato "Contributi sociali per

integrazione oraria al personale contrattista";
€ 258,05 alf intervento n. 10180705 denominato " IRAP su integrazione

oraria al personale contrattista";
Demandare all'Ufficio Stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori
elevazioni orarie, previa verifica dell'effettuazione del maggiore orario
previsto;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

4.

5.



L'ASSESSOREANZIANO ILPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Assessore Anziano

I.to:DotL Salvatore D'Aloisio f,to:Dott. Maurizio Marino J.to: Dott. Gabriele Pecoraro

ll 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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrattvo'
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.t
!
',t'1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successlve

modifiche gd^ip1eqffini, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on - line il
giomo B U Ult' t'''" e vi rimarrà affissa per giomi 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, n E i ETT, P01tsi

Il Messo Cornunale
f.to: G.Catalano / V. Montelione f.to: dott.ssa Antonina Ferraro

Il Segretario Comunale

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMLINALE


