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•CoMuE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N°95

del 30/08/2018

OGGETTO Integrazione oraria del personale esterno dell'area tecnica
addetta alla manutenzione del verde pubblico

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di agosto, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 10,45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr..
Sindaco
[X]
Bonifacio Tanino
2) Prof
Assessore [ ]
[X]
3,)Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Assessore [X]
4,) Geom.. Ferro Antonio

[]
[X]
[
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale di-. Calogero Calarnia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Oggetto: Integrazione oraria personale dell'area tecnica addetto al verdepubblico

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso:
che nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dei prossimi mesi per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde per garantire l'igiene, la salute e la sicurezza
pubblica negli spazi verdi e alberati di pertinenza di strade, piazze , scuole e giardini
comunali, tutti di libero accesso, si rende necessario provvedere all 'integrazione dell'orario
lavorativo del personale addetto al verde che effettua un orario lavorativo di 20 ore
settimanali;
Considerato che il lavoro sarà organizzato nel seguente modo:
nella prima e seconda decade mese di settembre si provvederà a tutte le operazioni di
pulizia degli spazi adiacenti alle scuole;
nella seconda decade del mese di settembre e fino al 20 del mese di ottobre si
provvederà alla potatura delle siepi;
dalla terza decade del mese di ottobre e fino ai primi di dicembre si effettueranno i
lavori di potatura e fresatura dei giardini;
nel mese di dicembre si provvederà agli allestimenti ed alla preparazione delle aree per
festività natalizie;
Ritenuto che
Per far fronte al lavoro sopra descritto è utile e necessario integrare di quindici ore
settimanali il normale orario lavorativo;
il contratto di lavoro di diritto privato stipulato tra il Comune di Gibellina e i Sigg.ri
addetti al verde pubblico, all'art.4 ,. prevede l'integrazione del normale orario contrattuale
previo provvedimento della giunta municipale e successivo impegno di spesa sul bilancio
comunale;
che con Sentenza della. Corte Costituzionale n° 275/2015, la norma di cui all'art. 41
comma 2, dei D.L. n° 66/2014 che prevedeva il divieto di assumere di personale a qualsiasi
titolo in conseguenza del mandato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.lgs
n° 231/2002, è stata dichiarata illegittima;
VISTA la Legge Reg. n. 48/91 e successive modifiche;
VISTO D.Lgsl. 267/2000;
PROPONE
• Di autorizzare l'integrazione oraria lavoro, per il personale addetto al settore tecnico
per assicurare il servizio: di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde
pubblico,
• Dare atto che le somme necessarie per 1 'integrazione oraria sono pari ad €. 6.916,66
omnicomprensive;
• Che per poter impegnare successivamente le somme , si rende necessario effettuare
una variazione degli stanziamenti dei seguenti capitoli all'interno dello stesso
macroaggregato e pu' precisamente.
Cap. 10 10 190/5 + €. 700,00 cod. bilancio 08.01-1.01.02.008;
Cap. 1010190/4 -700,00 cod. bilancio 08.01-1.01.01.008;
Effettuata la variazione , le somme trovano disponibilità nel Bilancio Comunale
2018/2020 esercizio 2018 come di seguito specificati:
• in quanto ad €4.983,56 al cap. 1010190/4 Codice Bilancio 08.01-1.01.01.008
• in quanto ad E. 423,60 (IRAP) al cap. 1070130/7 Codice Bilancio 08.01-1.02.01.01.001
• in quanto ad €. 1.509,52 al cap. 1010190/5 Codice Bilancio 08,01-1.01.02.01.001
gli atti conseguenti il presente provvedimento sono ossequiosi dei vincoli di finanza
pubblica in materia di spesa del personale;

I

che la spesa è indifferibile ed urgente in quanto la mancata adozione comporterebbe
danni gravi e certi all'Ente;
l'integrazione oraria avverrà nel rispetto dei termini previsti dell'art. 4 del C.C.N.L.
14.09.2000;
Di dare mandato al responsabile dell'area tecnica di provvederà alle successive
incombenze compreso l'impegno di spesa.
Il

Paperi dei responsabili dei servizi:

a) Perquanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

¶%o tJotf
Gibellina,lì

b) Per q
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Gibellina, lì
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IL

RESPO7LLEJAYJ

fiUM cgà contabile esprime parer
g

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DE LIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

VIZIO

Letto, approvato e sottoscritto
E

F.to L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

F.to IL Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva 3010812018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'at8 viene pubbliéato all'Albo pretorio ori line dal
al n.
di pubblicazione.

fl W31 2018 ai

Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai s4jsdell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal
al
4 5tJ 2018, come prescritto
'\ M0 LU
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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