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DELIBERA N°ll-6 REG. DEL 21.06.2016.

COPIA DELIBEIUKZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggettozlntegrazione orario personale contrattista area VigiIanza:Genovese
_ Pegpino. p _

L’z1nno 2016 il giomo 21 del mese di Giugno alle ore 18,00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione noti cato a
norma di legge, si é riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

N° G _ 1 i Cornponenti p ‘G presents Y assente W

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x

2. Caggegi Gabriella Assessore x

3. \M0bilia Filippo Assessore X

4. I Russotti Giuseppe Pasquale Assessore -
Presidente X

\

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X

Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe
Assente :Russotti Giuseppe
Segretario comunale dott.Puglisi Salvatore Marco
ll Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberate
sull ’argomenlo in oggelto speci cato.

Presenti n. 4 assentip n. I



Li: GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

lntegraziplje orario personale eeutrattista area Vigilanza:Genov_e_se Pégpino

VISTO che la superiore proposla ha riponato i pareri favorevoli di:
2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolaritii tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarilil contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinament0 Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regions Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a rlorma di legge
DELIBERA

Di Approvare la pirpopposta sopra citata avengecome oggetto:

ii lntegrazione orariofpersonale contrattista area \_Iigilanza:Genovese Peepino

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta.
-VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
-VISTA la L.R N° 30/2000.
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge.

Di approvare Ia proposta sopra cilnta avente come oggetto:

Integrazione orario personale contrattista area Vigilanza:Genovese Peppino.



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

PROPOSTA NJZZQ DEL| 

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO : Integrazione oraria personale contratlista area vigilanza : Genovese Peppino.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

|:| Le ll Ii HI I all ll lie
GESTIONE: COMPETENZA :| RESIDUI |:|
DENOMINAZIONE:

Somma Slanziala Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnala
con Ia presproposla Euro
Sornma disponibile Euro

DATA ll responsabile del scrvizio finanziario

Ai sensi dell’arl.53 della legge 6 giugno l990,n. l42,(come recepilo con l’arl.l.comma Llellera i) della legge regionale
I 1 dicembre l99l.n.48 sulla proposla di deliberazione i sotloscrilli esprimono parcre di cui al seguenle prospeuoz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quamo concerne Ia regolarilil lecnica csprime parere’ GAP ‘ E‘ _OREVOLE FAVOREVOLE El
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[L RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanlo concerns: la regolarilii conlabile esprime parere: FAVOREV FAVOREVOLE El
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

Che in atto al Comune di Malvagna sono occupati con contratti di diritto
privato delle unita di personale, ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 16/06 e ss.mm.ii.,
fino alla data del 31.12.2016;
Che con atto deliberative della G.M. n. 5 del 13.02.2012 é stato approvato il
Regolamento degli uffici e dei servizi di questo Comune;
Che, allo stato attuale, il personale contrattista utilizzato nel Servizio di
Vigilanza di questo Comune é costituito da un'unita di cat. C che garantisce la
presenza in servizio di 18 ore settimanali;
Che, alla data odierna, non vi e alcun altro “Vigile Urbano" di ruolo, in
considerazione del fatto che |'ultima unita e andata in pensione;
Che la carenza di personale di ruolo in forza al comando di P.M. e la capacita
lavorativa ridotta dei contrattisti non permette di raggiungere gli obiettivi che
|‘Amministrazione Comunale si é prefissata per far fronte e garantire un
servizio adeguato di vigilanza, viabilita ed ordine pubblico, qualitativamente
funzionale ed efficiente attraverso l'impegno del personale di Polizia
Municipale;
Che con il sopravvenire deIl'estate e Feffettuazione di manifestazioni culturali
— ricreative che si realizzano nel Comune l'esiguo personale della Polizia
Municipale non é in grado di garantire il servizio occorrente allo scopo e che,
pertanto, si rende necessario integrare per il periodo che va dal 24 giugno
2016 al 30 settembre 2016 l'orario di Iavoro dell'unico personale contrattista
utilizzato come "Vigile Urbano" per 12 ore settimanali;

VISTA

La deliberazione n. 19 del 20/02/2012 della Corte dei Conti - Regione Siciliana
- Sezione riunite in sede consultiva, che ha chiarito che "II semplice
incremento orario ( no a 32 ore), che non comporti una trasformazione in un
contratto a tempo pieno, non sembra che possa farsi rientrare nella previsione
del menzionato comma 101 e, quindi, non va considerato quale nuova
assunzione”;
La deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Umbria, n.
186/2012/PAR del 23 ottobre 2012 che ha stabilito che "non pub essere
considerato una nuova assunzione, il semplice incremento orario di un



contratto di port-time, purché non si determini una trasformazione del
contrarto 0 tempo pieno e purché Vincremento avvenga nel rispetto dei limiti e
dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale”.

DATO A1TO

che, nel caso di specie, la programmata integrazione oraria fino a 30 ore
settimanali non pub essere in alcun modo equiparata a nuova assunzione e
non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti in
materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1,
comma S62, della legge n. 296/2006 e dei vincoli stabiliti in tema di
contenimento della spesa di personale;
Dato atto che la spesa complessiva per l'integrazione di detto personale
ammonta ad €. _3 comprensiva di oneri riflessi,
relativamente al periodo 24/06/2016 - 30/09/2016, come si evince dal
prospetto contabile predisposto dal|'Uffici0 di Ragioneria, ivi allegato;
Dato atto che la spesa complessiva per Vintegrazione di detto personale,
sopra citata, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di
contenimento della spesa di personale;
Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di
previsione 2016 cap./i 948U/L311 [5/_VN\§ Wt, nel rispetto delle regole della
gestione provvisoria di cui all'art. 163, comma 2°, D.|gs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTI

ll CC.NN.LL. del comparto Regioni — Enti Locali;
ll vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Lo Statuto Comunale;
ll D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

1. Di integrare di 12 ore settimanali l'orario del dipendente signor Genovese
Peppino per il periodo dal 24 giugno 2016 al 30 settembre 2016, portandolo
cosi da 18 a 30 ore settimanali;



IDare atto che la spesa complessiva per I integrazione del personale
contrattista, sig. Genovese Peppino, indicata in premessa, opera nel rispetto
dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di
personale;
Dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di
previsione 2016 cap. {vii ; nel rispetto delle regole della
gestione provvisoria di cui a|l'art. 163, comma 2°, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Dare atto del prospetto contabile delle somme occorrenti per il pagamento
delle ore integrative del sig. Genovese Peppino, che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Di corrispondere agli lstituti Previdenziali gli oneri riflessi individuali a carico
de|l'Ente, come da allegato prospetto;
Dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna
modificazione nel rapporto instaurato con il lavoratore, né da diritto ad altre
spettanze;
Dare atto che i Responsabili dei Servizi provvederanno, come di propria
competenza, agli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione alla
volonta espressa con Ia presente deliberazione;
Dichiarare la presente, immediatamente esecutiva, stante l’urgenza
de||'operativita.

IL PR PONENTE

1
|:i'J'/ I E‘

”/o"a\~\°





Comune d i Malvogno
C_gMUNgd/

w (Pr-ovincio di Messina)
w ufficio ragionerio

ti: J Piazza Castello N. 8 _
9 98030 Malvagna / Me -

*mvAc\*" Telefono 0942964003/0942964176 ,,..
Fax 0942 964172

posta eleltronica
areaiinanziaria @ comunemalvagna.gov.it

Prot. n. Malvagna , li 20/06/2016

OGGETTO = INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA AREA
VIQILANZA ; 01-zuovese PEPPINQLPROSPETTO CONTABILE.
STIPENDIO BASE 810.59 :18ORE=€45,04 45,04X30 ORE l.35l,20
A 18 ORE
INDENNITA’ DI
COMPARTO A l8
ORE 22.90 : l8ORE=€1,28 l,28X30 ORE 38,40
INDENNITA’ DI ‘
VIGILANZA A l8 1‘ ~
ORE 46.29 :l8ORE=€2,58 2,58X30 ORE 77,40
INDENNITA’
VACANZA
CONTRATTUALE
A 18 ORE 6.08 :l8ORE=€0,.34 p 0,34X30 ORE 10,20
TOTALE _ p ._ I 3% l.477,20

SOMMA OCCORRENTE PER l]_. PAGAMENTO DELLO STIPENDIO E
DELL’ INTEGRAZIONE.......................................................... .. € l.477,20
+ ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE..................................... .. € [37 50
TOTALE SOMMA OCCORRENTE............................................ .. € 1.6 14,70

MENO SOMMA PERCEPITA A 18 ORE SETTIMANALI.................. .. I 086 l0

DIFFERENZA OCCORRENTE PER INTEGRAZ. A 30 ORE MENSILI € 528.60

PERIODO DI INTEGRAZIONE 3 MESI E l SETTIMANA.
3 MESIX528,60..................................... ..€ 1585,80
I SETTIMANA (528,60:4).......................... ..€ 132.15
TOTALE SOMMA OCCORRENTE
X DIFFERENZA (A) € l.7l7,95



CONTRIBUTI A CARICO ENTE SULLA SOMMA OCCORRENTE PER UINTEGRAZIONE
€ 1.7l7,95.

CPDEL 23,80% = € 408.88
INADEL PREV. 2,88% = E 49.48
IRAP 8,50 = E 146 03
TOTALE CONTRIB. (B) = € 604,39

TOTALE OCCORRENTE x UINTEGRAZIONE
TOTALE (A) 1111,95
TOTALE (B) 604,39
TOTALE
GENERALE e 2.3zg,34.
DA INTEGRARE COME SEGUE:
CAP. 10180124/1 E l.7l7,95
CAP. 10180125/1 G 458,36
CAP.l0180708/l € 146,03 -CO4, Q

- _; ' espo 111. 1; ’Uf ci0
' L: JoglIi/Iolli 1 '2, Sa vatore)

A_ "2-1‘ \

4'9v/\1“\:\
'EH‘ .-I-I40¢ r‘E°' /kg;

In caso di trasmissione illeggibile 0 iricomprensibile ,si prega lelefonare ai numeri
09421964003 -- 0942 I 964176



il presente verbale, dopo Ia lettura, si sottoscrive per conferma:

L’Assessore Anziano
_ F.1o: Orlando Giueppe i ___

IL SINDACO
F.1o Cunsolo Giuseppe

II Segretario Comunale
F.lo: Don Puglisi Salvalore M

E‘ copia conforme per uso Amginistrativo
Maivagna, li ‘Q/J‘ 0% ‘ £O'/

ll presente atto é stato pubblicato all’Albo
on-line Comunale dal 24.06.2016

L‘islrutlore Amminisiralivo Ill
, R0 ngela Di ano

p _ F.to ?_
con il n.

M
ottoscritto Segretario Comunale °\ A4 1/

Su conforme attes azione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta _ “:3,
Prov ‘

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. I 1 della LR. n. 44/1991, come modi cato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. l7/2004, e stata__ affissa all’Albo Pretorio il giomo
24.06.2016

OQl\.'1U4/8
v1~19*

per rimanervi per 15 giorni conseculivi e pertanto no al
L’Addetto

Li II Segretario Comunale
F.|o: Puglisi Salvalore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
D ~Si certi ca che la presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente esecutiva ai

sensi dell’art. I2 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consccutivi dall'inizio
della pubblicazione.

Li
II Segretario Comunale

F.lo: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione é stata lrasmessa per l’esecuzione:

All'ul'l"|cio
All’ufl'1cio
All’u|' cio_
A .

~UR
Ii Responsabile dell Ufllcio di Segreteria




