
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 142     del   15/12/2017     

    
OGGETTO: Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n.2 
dipendenti part-time con contratto a tempo determinato. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese  di dicembre, alle ore 13,30 
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     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 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, 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 del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



 
 

C O M U N E  D I  S A N T A  M A R G H E R I T A  D I  B E L I C E  

L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  

SETTORE VIGILANZA 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

N° _______ DEL_____________ 

 

OGGETTO: Elevazione orario di utilizzazione da 24 a 36 ore settimanali per n.2 
dipendenti part time con contratto a tempo determinato. 

 

Iniziativa della proposta: SINDACO _______________________ 
      F.to Dott. Francesco Valenti 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: Settore Vigilanza 

 
 
Ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 30 del 23/12/2000 

 parere favorevole di regolarità tecnica. 
 

Li __________________   Il Responsabile del Settore Vigilanza 
 
      _____________________________ 
        F.to Comandante la P.M. Nino Turano 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Li _________________                     Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
      _____________________________ 
                  F.to     Luigi Milano 



TESTO DELLA PROPOSTA 
 
Premesso: 
- Che l'Ente ha in essere contratti di diritto privato, ai sensi della L.R. n° 85/95, a tempo parziale e 
determinato, con soggetti provenienti dal bacino degli LSU ed avviati a progetti di utilità collettiva; 
- Che i contratti prevedono un rapporto di dipendenza a tempo determinato e part time per 24 ore 
settimanali; 
- Che per le funzioni e mansioni svolte da alcuni dipendenti gli orari di servizio previsti 
contrattualmente spesso si rivelano insufficienti; 
- Che al fine di garantire un miglioramento dei servizi e attività svolti nei vari settori, i responsabili 
hanno manifestato la necessità di una elevazione dell'orario di servizio del personale con contratto a 
tempo determinato e parziale; 
- Che al fine di garantire un miglioramento dei servizi e attività svolti dal Comando di Polizia 
Municipale, è emersa la necessità di elevare l'orario di servizio ai  dipendenti Lanza Giuseppina e 
Guzzardo Antonino da 24 a 36 ore settimanali;  
 

Considerato che i dipendenti a tempo determinato e parziale Lanza Giuseppina e Guzzardo 
Antonino, oltre a svolgere le mansioni di Agenti di Polizia Municipale, si occupano della parte 
amministrativa del Settore Vigilanza. 
  

Ritenuto, che per le esigenze legate ai carichi di lavoro derivanti dagli adempimenti conseguenti le 
attività di cui sopra, occorre proporre l'elevazione dell'orario di lavoro settimanale, da 24 a 36 ore, a 
decorrere dal 01/12/2017 al 31/12/2017  ai dipendenti part – time: Lanza Giuseppina e Guzzardo 
Antonino, in organico al Comando di Polizia Municipale inquadrati entrambi, in categoria C, 
posizione economica Cl ; 
Calcolato che per l'elevazione dell'orario di utilizzo da 24 a 36 ore settimanali per i soggetti di che 
trattasi per un periodo di mesi tre e mezzo la spesa ammonta ad €. 1634,54, comprensiva di oneri 
contributivi ed assicurativi, come da seguente prospetto: 
 
 
Cat. Ore 

settim. 
Unità Mesi Costo unit. 

mens. 
Totale Oneri 

26,68% 
Irap 

8,50% 
Tot. 

Complessivo 
C1 12 2 1 €. 604,58 €. 1209,16 €.322,60 €.102,78 €. 1634,54 

 

 
Acquisita la disponibilità ad un impiego complessivo di 36 ore settimanali dei dipendenti per cui si 
propone la elevazione dell'orario settimanale di servizio sopra indicato; 
 

Visto 1'art.3, comma l, della legge regionale no 17 del 05/11/2001 che testualmente recita: “Gli enti 
che stipulano contratti di diritto privato di cui agli artt. 11 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; 
Verificata la disponibilità nel corrente bilancio finanziario, nei seguenti interventi : 
 a) Per €. 1209,16 all'intervento n.10180138, denominato: “Stipendi e assegni fissi al personale L.R. 
16/06 e 21/2003”,  
b) Per  €.322,60 all'intervento n.10180108 denominato :“Oneri assistenziali, previdenziali ed 
assicurativi a carico del Comune sul FES”-  
c) Per €.102,78 all'intervento n.10180705 denominato: “Imposte e tasse IRAP personale L.R. 16/06 
e 21/2003”-  
Vista la L.R. n° 48/91; 
 

Viste le L.R. n° 23/98; 
 



Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R. n° 30 del 23/12/2000; 
 

 
 

PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 

1. Di elevare ai dipendenti  part – time Lanza Giuseppina e Guzzardo Antonino a decorrere dal 
01/12/2017 fino al 31/12/2017, l'orario di servizio da 24 a 36 ore settimanali, per un 
periodo di mesi uno ; 

2. Dare atto che la spesa prevista pari ad €. 1634,54, comprensiva di oneri, trova imputazione: 
a) Per €. 1209,16 all'intervento n.10180138, denominato: “Stipendi e assegni fissi al 
personale L.R. 16/06 e 21/2003”,  
b) Per  €.322,60 all'intervento n.10180108 denominato :“Oneri assistenziali, previdenziali 
ed assicurativi a carico del Comune sul FES”-  
c) Per €.102,78 all'intervento n.10180705 denominato: “Imposte e tasse IRAP personale 
L.R. 16/06 e 21/2003”-  

3. Demandare all'Ufficio stipendi e Paghe la liquidazione mensile delle superiori elevazioni 
orarie, previa acquisizione di nulla osta del responsabile del Settore Vigilanza; 

4. Trasmettere copia della presente deliberazione al settore interessato; 
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO          IL     SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:Prof.Salvatore D’Aloisio     f.to:Dott. Francesco Valenti        f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
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 dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  il giorno   19/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì   20/12/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


