
COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° reg. del I a j -‘

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONINO SPOSITO

L’anno 2017 il giorno \3so’Q del mese di No2k2- alle ore
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipaLe con l’intervento
dei signori:

TÌ Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente x
2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. 4 assenti n. 4
Presiede il SjL%nc
Assenti gli Assessori: CoJo’tu e3.Sì.Q,
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

[I Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
suiI’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONINO SPOSITO

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

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

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTON[NO SPOSITO

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GWNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONW1O SPOSITO

PREMESSO:

- Che il Geom. Sposito Antonino, assegnato all’Area Tecnica, è assunta alle dipendenze di questo Ente
con contratto di diritto privato part time stipulato per 18 ore settimanali con decorrenza dal 01.012004
e poi adeguato, secondo la normativa regionale, a 24 ore;

- Viste le necessità degli uffici di far fronte al carico di lavoro che appare incombente;

- Considerato che appare necessario integrare l’orario del dipendente affinché lo stesso possa al meglio
espletare le funzioni che gli sono assegnate;

- Che si rende necessario integrare per il periodo che va dal 03.04.2017 e sino a nuovo ordine l’orario di
lavoro del Geom. Sposito Antonino per 3 ore settimanali;

VISTA
- La deliberazione n. 19 del 20/02/20 12 della Corte dei Conti - Regione Siciliana - Sezione riunite in sede

consultiva, che ha chiarito che “il semplice incremento orario (fino a 32 ore), che non comporti una tra
3formazione in un contratto a tempo pieno, non sembra che possa farsi rientrare nella previsione del
,nenzionato comma ii e, quindi, non va considerato quale nuova assunzione”;

- La deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale Umbria, a. 186/2012/PAR del 23 ottobre 2012
che ha stabilito che “non può essere considerato una nuova assunzione, il semplice incremento orario di
un contratto di part-time, purché non si deter,nini una ti-asfarmazione del contratto a tempo pieno e
purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti iii tema di contenimento della
spesa di personale

DATO ATTO
- che, nel caso di specie, la programmata integrazione oraria fino a 27 ore settimanali non può essere in al

cun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finan
za pubblica posti in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall’art. 1, comma
562, 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 €. 1.727,60 mensili
comprensiva di oneri riflessi come si evince dal prospetto contabile predisposto dall’Ufficio di Ragione
ria, ivi allegato;

-
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- Dato atto che la spesa complessiva per l’integrazione 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 2017- 2019 cap.

Capitoli di bilancio 10180121/1 retribuzione personale contrattista (puc) sposito antonino 10180122/1

contributi prev. a c. ente personale contrattista (puc) 10 180704/I irap a ci ente personale contrattista

puc

VISTI
- Il CC.NN.LL. del comparto Regioni — Enti Locali;

- Il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

- Io Statuto comunale;

- U 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 3 ore settimanali l’orario del dipendente Geom. Antonino Sposito portandolo così da

24 a 27 ore settimanali;

2. Dare atto che la spesa complessiva per l’integrazione del personale contrattista, geom. Sposito Antoni

no, indicata in premessa, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della
spesa di personale;

3. Dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2017- 2019 cap.

Capitoli di bilancio 10180121/I retribuzione personale contrattista (puc) sposito antonino 10180122/1

contributi prev. a c. ente personale contrattista (puc) 1018070411 irap a ci ente personale contrattista

puc;

4. Dare atto del prospetto contabile delle somme occorrenti per il pagamento delle ore integrative della

geom. Antonino Sposito, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. Di corrispondere agli Istituti Previdenziali gli oneri riflessi individuali a carico dell’Ente, come da alle

gato prospetto;

6. Dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione nel rapporto

instaurato con il lavoratore, né da diritto ad altre spettanze;

8. Dichiarare la presen

7. Dare atto che i Responsabili dei Servizi provvederanno, come di propria competenza, agli adempimenti

necessari al fine di dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;

‘operatività.
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Area Economica Finanziaria

Piazza Castello n. 8

98030 Malvagna

Telefono 0942 964003 Fax. 0942 964172

area. tinanziana@ corn unernalvauna. uov. il

ra&oneIja@coIflunernaivajna4zov.j[

area.flnanziaria@pec.cornunema1va1zna.gov.it

OGGETTO PROSPETTO CONTABILE INTEGRAZIONE ORARIA
DIPENDENTE SPOSITO ÀNTONThJO P.U.C. CONTRATTISTA PAR

TIME A 24 ORE qualifica” C i “:

ANNO 2017

TRATTAMENTO ECONOMICO A 24 ore Importo mensile
Stipendio base lordo 1.080,84

Indennità di campano 30.54
Indennità Vacanza Contrattuale 8. I

TOTALE EURO 1.119.49
Contributi a carico Ente

D’DEL 23.80% 266.64
INADEL PREVIDENZA 4,88%

54.64
IRAPR.50% 95.16
TOTALE CONTRIBUTI EURO

416.44
TOTALE COMPLESSIVO
EURO

1335.93

TRATTAMENTO ECONOMICO A 27 ore Impono mensile

Stipendio base lordo 1.215.89

L Indennità di compano 31.35
Indennità Vacanza Contrattuale 9.12

TOTALE EURO 1.259.36
Contribuli a carico Ente

D’DEL 23.80% 299.73
INADEL PREVIDENZA 4.88%

6 1.46
IRAP 8.50% 107.05
TOTALE CONTRIBUTI EURO

368.24
TOTALE COMPLESSIVO
EURO 1.727.60



RIEPILOGO DIFFERENZA MENSILE PER INTEGRAZIONE ORARIA

Stipendio base lordo 135,05
Indennità di compano 3,81

Indennilà Vacanza Contranuale 1,01
TOTALE EURO 139.87

Contributi_a_carico Ente
CPDEL 23.80% 33.09
INADEL PREVIDENZA 4.88%

6,82
IRAP 8.50% 11.89
rOTALE CONTRIBUTI EURO

51.80
TOTALE COMPLESSIVO
EURO 191.67

CAPITOLI

10180 12 1/1
10180 122/1
10180704/1 IRAP A C/ ENTE PERSONALE CONTRATTISTA PUC

Malvagna 27/03/2017

DI BILANCIO
RETRIBUZIONE PERSONALE CONTRATTISTA (PUC) SPOSITO ANTONII’JO
CONTRIBUTI PREV. A C. ENTE PERSONALE CONTRATTISTA (PUC)



COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: NTEGRAZIONE ORARIA DIPENDENTE GEOM. ANTONNO SPOSITO

PARERI E DISPONWILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO D’JTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

I I I I

DATA Il responsabile del servizio flnanziario

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres.proposta
Somma disponibile

PROPOSTA N. DEL I I

GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

RESIDUI I I

Euro
Euro

Euro
Euro

Ai sensi deII’arL53 della legge 6giugno 1990,n.142,(come recepito con l’art.l,comma 1,Iettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991.n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

[L RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

IL RESPONSABILE DL RAGIONERIA

(1
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

E

DATA.J DS

FAVOREVOLEAVOREV

IL RESPONSABILE

jaere ‘JR4JREVOLE SFAVOREVOLE E
IL RESPONSAB/LE

Rio L
I suddetti pareri fanno pane integrante e sostanziale delle delibera di-G.C. del

ci 1’
‘1V

i j





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

____________

/

Il sottoscritto Segretario

ano Comunh)

Comunale

o

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. li della L.R. n. 44/199 1, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. a. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
DoLt.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.

All’ u [fle io
All’ci [fle io
All’ufficio
A

Lì

E’ copia conforme per uso Amministrath’— Il presente atto è stato pubbliato all’Albo on
Malvagna, li ‘..! line Comunale dal

al con il n.
L’ istruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di Stelìrno Pezzino Domenico Rocco

della pubblicazione.

Lì

E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
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