
COMUNE DI MALVAGNA 
1 

Delibera n' 

Città metropolitana di.DI MESSINA 

reg. del ^,Gt^€[vV 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: integrazione oraria dipendente Rafaraci Giuseppe cat. A 

L'anno il giorno del mese di alle ore 
e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala dell^ adunanze, in seguito ad 

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

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore K 
3. Mobilia Filippo Assessore K 
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore K 
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il S.-VX5:::^OL c-rr̂  Cq̂ ;̂3r̂ <Yh.,se, Cj.>;.-,«fc. 
Assenti gli Assessori: 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

Presenti n. [ assenti a.^ 

11 Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Oggetto: integrazione orarla dipendente Rafaraci Giuseppe cat. A 

- 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 Rafaraci Giuseppe cat. A 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

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



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

PROPOSTA n° del 

TITOLO 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA 

DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata € . 

Somma Prec. Imp. 

Somma disponibile €. 

Somma impegnata 

con la pres. proposta €. 

Somma disponibile €. 

DATA Il Responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142. (come recepito con l'art. 1, comma 1. lettera i ) della legge 
regionale 11 Dicembre 1991. n" 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente 
prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la reijolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE SÌÌAVCmEVOLE • 

DATA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delia delibera n 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO : 

- Che in atto al comune di Malvagna sono occupati con contratti di diritto 

privato, delle unità di personale, ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 16/06 fino alla 

data del 31.12.2016; 

- Che con atto deliberativo n. 5 del 13.02.2012 è stato approvato il regolamento 

degli uffici e dei servizi di questo Comune; 

- Che allo stato attuale il personale contrattista utilizzato nel servizio di operaio 

con mansioni di manutenzione cat. A 1 questo comune è costituito da una 

unità di cat. A che garantisce la presenza in servizio di 21 ore settimanali; 

- Che alla data odierna non vi è alcun altra unita' con le mansioni di operaio 

in considerazione del fatto che l'ultima unità è andata in pensione; 

- Che la mancanza di personale di ruolo con qualifica di operaio e la capacità 

lavorativa ridotta dei contrattisti, non permette di raggiungere gli obiettivi che 

l'amministrazione comunale si è prefissata, per far fronte agli interventi di 

manutenzione estiva dei serbatoi a garanzia di un un servizio acquedotto 

adeguato qualitativamente funzionale ed efficiente attraverso l'impegno del 

personale di operaio. 

- Che il sopravvenire dell'estate e l'incremento turistico apportano un notevole 

aumento della popolazione e dei servizi che le l'ente mette a disposizione 

della stessa. Il notevole aumento del consumo dell'acqua rende necessario 

un frequente controllo del funzionamento della rete idrica nello specifico 

delle pompe che apportano l'acqua ai serbatoi per la distribuzione della 

stessa, necessari risultano gli interventi di manutenzione al fine di evitare 

danni e creare notevoli e gravi disservizi. 

- Essendo unico l'operaio adibito alle mansioni di manutenzione si rende 

necessario integrare per il periodo che va dal 16 giugno 2017 al 15 Agosto 

- l'orario di lavoro dell'unico personale contrattista utilizzato come operaio , 

per 9 ore settimanali; 

- Dato atto che la spesa complessiva per l'integrazione di detto personale 

ammonta ad €.425,72 Comprensiva di oneri riflessi, relativamente al periodo 

16.06.2017 / 15/08/2017, come si evince dal prospetto contabile predisposto 

dall'ufficio di ragioneria; 



- Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 

2017 approvato con delibera di consiglio n 12 del 15/06/2017 ai seguenti 

capitoli: 

- CAP.10180124/1 €314,92 

- CAP. 10180125/1 € 84,03 

- CAP. 10180708/1 € 26,77; 

Visti : 

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

- Il vigente regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- 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 9 ore settimanali l'orario del dipendente signor Rafaraci 

Giuseppe per il periodo dal 16 giugno 2017 al 15 Agosto 2017, portandolo così 

da 21 a 30 ore settimanali. 

2. Dare atto del prospetto contabile delle somme occorrenti per il pagamento 

delle ore integrative del sig. Rafaraci Giuseppe, che allegato alla, presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di corrispondere agli istituti previdenziali gli oneri riflessi individuali a carico 

Ente come da allegato prospetto. 

4. Dare espressamente atto che la presente integrazione non comporta alcuna 

modificazione nel rapporto instaurato con il lavoratore, né da diritto ad altre 

spettanze. 

5. Dichiarare la presente, immediatamente esecutiva, stante l'urgenza 

dell'operatività. 



Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
posta elettronica 

area.finanziana@comunemalvagna.gov.it 

Prot. n. Malvagna, lì 16/06/2016 

OGGETTO : INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA AREA 

TECNICA : RAFARACI GIUSEPPE. PROSPETTO CONTABILE. 

STIPENDIO BASE 
A 21 ORE 679,78 :210RE=€32,38 32,38X30 ORE 971,40 

INDENNITÀ' DI 
COMPARTO A 21 
ORE 16,20 :21ORE=€0,78 3,78X30 ORE 23,40 

INDENNITÀ' 
VACANZA 
CONTRATTUALE 
A 21 ORE 5,10 :21ORE=€0.25 0,25X30 ORE 7.50 
TOTALE 1.002,30 

SOMMA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO E 
DELL' INTEGRAZIONE € 1.002,30 
+ ASSEGNI PER NUCLEO FAMILIARE € 128,98 
TOTALE SOMMA OCCORRENTE € 1.131.28 

MENO SOMMA PERCEPITA A 21 ORE SETTIMANALI € 816,36 

DIFFERENZA OCCORRENTE PER INTEGRAZ. A 30 ORE MENSILI € 314,92 

CONTRIBUTI A CARICO ENTE SULLA SOMMA OCCORRENTE PER L'INTEGRAZIONE 
€ 314,92. 

CPDEL 23,80% =€ 74,96 
INADEL PREV. 2,88% = € 9,07 
IRAP 8,50 =€ 26.77 
TOTALE CONTRIB.(B) =€110.08 



TOTALE OCCORRENTE X LTNTEGRAZIONE 
TOTALE (A) 314,92 
TOTALE (B) 110.80 
TOTALE 
GENERALE € 425,72. 

DA INTEGRARE COME SEGUE: 
CAR 10180124/1 e 314,92 
CAP. 10180125/1 € 84,03 
CAR IO 180708/1 € 26.77 
TOTALE € 425,72 

In caso di trasmissione illeggibile o incomprensibile ,si prega telefonare ai numeri : 

0942/964003 -- 0942/964176 



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

éesìde]l(tj 

E' copia conforme per uso Amministrativo 'r-,, ' • 

Malvagna, li •»^' 

-'-'v / " presente atfó è stato pubblicato all'Albo on-
' ''"^ Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

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

All'ufficio, 
Airufficio_ 

.•\ir ufficio, 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


