COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

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
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

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Dr. Peppino Cimino

Deliberazione della Giunta Comunale

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di maggio alle ore 20,20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si
è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dipendenti comunali Sigg. Rondinelli Vincenzo, Rondinelli
Domenico, Ferraiuolo Francesco, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato parziale- Incremento orario di lavoro per il
periodo 14.06.2016/ 30.09.2016.

N. 45
OGGETTO:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

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;

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);

Assessore
"

SI
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
Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to Dr. Peppino Cimino

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21.04.2008, esecutiva ai sensi di
legge, nel prendere atto del Decreto 1° aprile 2008 ad oggetto” Graduatoria per incentivi di cui
all’art. 1, comma 1156, lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati
all’assunzione di LSU di cui al decreto legislativo n. 81/2000 – Circolare 17 ottobre 2007, prot. n.
14/0011107”, veniva disposta, a far data dal 01.05.2008, l’assunzione a tempo indeterminato parziale
(24 ore settimanali pro-capite), dei lavoratori: Rondinelli Vincenzo, Rondinelli Domenico, Ferraiuolo
Francesco, rientranti nella categoria LSU di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81;
Che in data 30.04.2008, con i suddetti lavoratori è stato stipulato il relativo contratto di lavoro e
tempo indeterminato parziale di tipo misto, per 24 ore settimanali pro-capite,

Considerato che, attualmente, nei servizi esterni, per il periodo estivo, l’Ente dispone di un solo

finanziario di adeguare i relativi stanziamenti nel rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa

dipendente a tempo pieno ed indeterminato e che tale situazione, oggettivamente, non consente di

vigente.

poter organizzare e migliorare la funzionalità e l’efficienza dei vari servizi che l’Amministrazione

5. demandare al responsabile del servizio l’attuazione dei successivi adempimenti connessi e

fornisce alla cittadinanza;

conseguenti.

Che, tra l’altro, un lavoratore LPU è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età dal

Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

23.05.2016;
Che per tanto al fine di poter organizzare lo svolgimento delle attività esterne e potenziare i relativi
servizi(pulizia del territorio, manutenzione ordinaria e straordinaria,interventi su viabilità, rete
fognante, rete idrica, ecc.), si può procedere ad incrementare l’orario di lavoro dei tre dipendenti
comunali in servizio a tempo parziale portandolo dalle attuali 24 ore settimanali a 30 ore settimanali
pro-capite; per il periodo 14.06.2016 al 30.09.2016;
Atteso che i dipendenti interessati hanno dichiarato la propria disponibilità all’incremento dell’orario
di lavoro;
Acclarato che per tali dipendenti questo Ente percepisce l’incentivo di cui all’art. 7, comma 6, del
decreto legislativo. N. 81/2000 pari ad € 9.296.22 annui;
Ritenuto voler provvedere in merito;
Visto il D. Lgs., n ° 267/2000;
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 del presente dispositivo e per l’effetto:
1 disporre a far data del 14.06.2016 e fino al 30.09.2016 l’incremento dell’orario di lavoro di n. 6
(sei) ore settimanali dei dipendenti Sigg. Rondinelli Vincenzo, Rondinelli Domenico, Ferraiuolo
Francesco, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale;
2. dare atto che per effetto di tale incremento l’orario di lavoro settimanale dei suddetti dipendenti
per il punto sopra citato, passa dalle 24 ore settimanali a 30 ore settimanali pro-capite;
3. dare atto che l’incremento delle 6 (sei) ore settimanali, di cui sopra, verrà corrisposto per le ore
effettivamente lavorate, risultanti dal sistema rilevazioni presenze;
4. dare altresì atto che gli oneri per far fronte alla corresponsione del trattamento economico in
applicazione del CCNL vigente e per la parte non coperta dell’incentivo trovano copertura sul
capitolo 954.01 e 05 (Cod. Bil. 08.01 – 1.01) e sul capitolo 1472.01 e 05 (Cod. Bil. 12.09 – 1.01) per
quanto riguarda retribuzione e oneri riflessi, nonché sui capitoli 1000 (Cod. Bil. 08.01 – 1.02) e 1510
(Cod. Bil. 12.09 – 1.02) per quanto concerne l’IRAP, del bilancio 2016 dando mandante all’ufficio

