N. 79 Rep.
OGGETTO:

Integrazione oraria a favore
privato part-time. Settembre-Di

lavoratori con contratto di diritto
a

L'anno Duemiladodici, il giorno Sei del mese di Settembre alle ore 17:50, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

si
si

POMA Francesco
MUSTAZZA Rocco

Ass.

si
si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Giuseppe Scalisi.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione ia presente proposta di delibera
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che i lavoratori, impegnati in questo Comune, con contratto di diritto
privato part - time, supportano e collaborano con i dipendenti comunali nello svolgimento
delle attività amministrative - contabili - tecniche e nei servizi esterni;
Rilevato, che l'attività amministrativa è diventata sempre più difficoltosa a seguito del
venir meno delle risorse umane, a causa dei pensionamenti e della riforma della Pubblica
Amministrazione che ha decentrato e conferito nuove funzioni e compiti agli Enti Locati;
Che si rende necessario far svolgere ulteriori ore di lavoro a! personale contrattista
impegnato nel settore educativo - scolastico - sociale e polizia locale;
Visto l'art.9 comma 28 del DL 78/2010 come modificato dall'ari 4 , comma 102 L
183/2011; dall'ari. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'ari. 4-ter, comma 12, L. 44/2012 che
regolamenta la spesa per il personale a tempo determinato negli Enti Locali;
Vista la circolare RGS n. 40/2010 CDC SR 11/contr/2012;
Ritenuto opportuno autorizzare l'incremento orario per n. 4 lavoratori impegnati
settore educativo - scolastico - sociale e polizia locale;

nel

Preso atto della disponibilità dei lavoratori interessati;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. Provvedere, ai sensi della normativa richiamata in premessa, all'integrazione oraria, per il
periodo dal 15 Settembre al 31 Dicembre 2012, a favore di n. 4 lavoratori impegnati in
questo Comune, con contratto di diritto privato part - time, al fine dell'espletamento di
attività istituzionali, ne! settore educativo — scolastico - sociale e polizia locale.

2, II Capo settore "A" provvedere ad impegnare la somma necessaria al pagamento
dell'integrazione quantificata in € 3.508,56 (oneri diretti) all'intervento 1.01.08.01 cap. 322
art.9 € 835,04 (oneri riflessi) all'intervento 1.01.08.01 cap. 322 art.10 € 298,23
all'intervento 1.01.08.07 cap. 351 art.1, per un totale complessivo di €4.641,83.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

IL PROPONENTE
L'Assessore al Personale
F.to Angela Mustazza
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex ari 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 1112.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Avv. Angelo Fileccia

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luca Gervasi

F.to Dr. Giuseppe Scalisi

E' copia conforme all'originale.
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dai
così per 15 giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO
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