SCOMUINTE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°120

del 26/10/2018

OGGETTO Integrazione oraria personale Area Amministrativa.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dv. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente
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4 )Ing.
5) Geom..
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Con l'assitenza del Segretario Comunale dv. Calogero Calantia
I! 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 Area Amministrativa
TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso:
che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte
all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente, che
deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse
umane disponibili , deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli
obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;
Preso atto che nell'Area Amministrativa molti servizi sono gestiti dal personale contrattista, a
causa dei pensionamenti verificatesi e che si verificheranno entro la fine dell'anno tra i
dipendenti di ruolo;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle relative necessità di ogni servizio e dei
procedimenti assegnati, integrare l'orario di lavoro del personale part time e piu' precisamente:
• Al personale di categoria B e C dei servizi demografici;
• Al personale di categoria B, C e ASU dell'ufficio personale;
• Al personale di categoria C dell'Ufficio Legale;
• Al Personale di Categoria B e C dell'ufficio Segreteria;
• Al Personale di Categoria B dell'ufficio servizi culturali e scolastici;
Atteso che sarà cura del Responsabile dell'area amministrativa provvedere ad impartire l'ordine
di servizio e l'orario di lavoro di ciascun dipendente;
Considerato che il contratto di lavoro di diritto privato stipulato tra il comune di Gibellina e i
sigg.ri contrattisti, all'ad. 4, prevede l'integrazione del normale orario contrattuale previo
provvedimento della Giunta municipale e successivo impegno di spesa sul bilancio comunale;
Considerato che l'art. 8 del D.lgs. 468/97 disciplina l'integrazione dell'orario di lavoro del
personale A.S.U.;
Accertato che l'integrazione oraria rispetta i vincoli procedimentali e di finanza pubblica in
materia di personale;
VISTA la Legge Reg. n. 48/91 e successive modifiche;
VISTO D.Lgsl. 267/2000;
PROPONE
- Di autorizzare l'integrazione oraria di lavoro , assegnando un budget di € 12.095,51;
- Dare atto che la somma € 12.095,51 trova disponibilità nel Bilancio Comunale 2018/2020
esercizio 2018 come di seguito specificata:
€8.798,26
€ 747,85
€2.549,40
•

Cap. 1010311/9 cod. bilancio 01.03-1.01.01.01.007;
Cap. 1070181/8 cod. bilancio 01.03-1.02.01.01.001;
Cap. 1010321/7 cod. bilancio 01.03-1.01.02.01.001

- Che gli atti conseguenti il presente provvedimento sono ossequiosi dei vincoli di finanza
pubblica in materia di spesa del personale;
- Di dare atto che la spesa è indispensabile per assicurare i sevizi essenziali all'Ente e che il
mancato sostenimento ai -recherebbe danni gravi e certi all'Ente;
-Di dare atto che 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 che provvederà alle successive incombenze compreso
l'impegno di spesa.
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Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. i lett. i) della L.R. n. 48191 e succ. rnod.:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Gibellina, li
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b) Per quanto concem la re larità co tabile esprime parere
Gibellina, lì

Il Res

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' 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

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto

F.to
F.to L'Assessore Anziano
Ing. Navarra Gianiuca

.L.LU

Segretario Comunale
Br. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ X ] è divenuta esecutiva il 2611012018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art.12 L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazioneGibellina
F.to 11 Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia
Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 29 fuI
di pubblicazione.
I Nm? 2fllR al n.

2018

al

Gibellina Il
IL Responsabile della gestione
dèll'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
al
giorni consecutivi a partire dal 2 0
NVL O1R , come prescritto
dall'art. 11 L.R N.44191, modificato dall'art. 127 èòmma 21 délla L.lC N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

