COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

N. 76 del 26.10.2016
Lavoratore L.P.U. Maiorana Michele Integrazione orario di
OGGETTO: lavoro nel periodo scolastico Anno 2016-2017

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle
persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Premesso che a seguito dell’espletamento delle progressioni verticali il servizio di guida dello
scuolabus comunale è stato affidato al lavoratore L.p.u. Sig. Maiorana Michele in possesso di
idonea patente di guida;

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

x

Che il suddetto lavoratore, al termine del servizio mattutino del servizio scuolabus, svolge altre

ORIGINALE

mansioni connesse ai servizi esterni (lavori di manutenzione, di pulizia,ecc.), e all’utilizzo della

COPIA

trattrice, mezzo che consente di realizzare numerosi lavori in economia diretta (scavi, ripristino
perdite rete idrica e fognaria, sistemazione viabilità interna e interpoderale, ecc.), con indubbio
vantaggio per l’Ente;
Considerato che il suddetto lavoratore ha già usufruito nei trascorsi anni scolastici
dell’integrazione delle ore settimanali di lavoro, garantendo un migliore e maggiore svolgimento
dei compiti lavorativi assegnati;
Valutata l’opportunità di voler integrare, nel periodo di guida dello scuolabus e fino al termine
delle attività didattiche dell’anno scolastico 2016/2017, il sussidio percepito dal Sig. Maiorana
Michele, in qualità di lavoratore L.p.u., autorizzando lo stesso ad effettuare prestazioni di lavoro in

eccedenza al suo normale orario di servizio, pari a ventisei ore settimanali, fino al raggiungimento
di trentadue ore;
Visto la disponibilità di bilancio di cui al Cap. 656 (codice bilancio 04.05.-1.03);
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto:
1) di integrare il sussidio percepito dal lavoratore L.p.u. Sig. Maiorana Michele, con
decorrenza dal mese di ottobre 2016 e sino al termine del servizio di guida scuolabus
relativo all’anno scolastico 2016/2017 (maggio 2017), autorizzando lo stesso ad effettuare
prestazioni di lavoro con eccedenza al suo normale orario di servizio pari a ventisei ore
settimanali, fino al raggiungimento di trentadue ore settimanali;
2) Di precisare che l’integrazione oraria di che trattasi cesserà automaticamente qualora si
dovesse interrompere, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio quale lavoratore L.p.u.,
del sig. Maiorana Michele, presso questo Comune;
3) Dare atto che la maggiore spesa lorda, quantificata presuntivamente in Euro 239, 51
mensili equivalenti al 16,67% della retribuzione mensile della categoria B1(stipendio base)
rapporta a sei ore di lavoro su trentasei settimanali con esclusione di qualsiasi altra
indennità nonché dell’assegno per il nucleo familiare, se dovuto, corrisposto dall’Inps, sarà
fatto fronte con i fondi di cui al cap. 656 (codice bilancio.04.05- 1.03);
4) Trasmettere copia della presente all’ufficio personale/ragioneria per i provvedimenti
consequenziali.
5) Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

