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COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

L’anno 2018 il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 17,00 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:

Componente Presente Assente

Cunsolo Giuseppe
Russotti Giuseppe Pasquale
Caggegi Gabriella Giuseppina
Mobilia Filippo
Orlando Luca Giuseppe

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

x
x

x
x
x

Presenti: Tre Assenti: due

Presiede il Vice Sindaco Russotti Giuseppe Pasquale

Assenti: Sindaco e Assessore Caggegi Gabriella

Segretario comunale D.ssa Pini Giuseppa Maria

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

Delibera n° 53 del 04.07.2018

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Integrazione oraria del Dipendente Geom.Antonino Sposito e contestuale
modifica dell’estensione dell’orario di utilizzo dello stesso presso il Parco Fluviale

dell’Alcantara
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LA GLUNTA MUNICIPALE

- vi5ta la proposta avente come oggetto:

Integrazione oraria del Dipendente Geom.Antonino Sposito e contestuale modiflca
dell’estensione dell’orario di utilizzo dello stesso presso il Parco Fluviale dell’Alcantara

visto che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

- del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
- 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 voli unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

Integrazione oraria del Dipendente Geom.Antonino Sposito e contestuale modifica
dell’estensione dell’orario di utilizzo dello stesso presso il Parco Fluviale dell’Alcantara

- 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.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti, riconosciuta la necessità e l’urgenza,
ne approva l’immediata esecutività.
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Oggetto:

Integrazione oraria del Dipendente Geom.Antonino Sposito e
contestuale modifica dell’estensione dell’orario di utilizzo dello stesso

REGISTRATA AL N°

presso il Parco Fluviale dell’Alcantara

DATA:

PARERI FAVOREVOLI PAPERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836





COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIA DEL DIPENDENTE GEOM. ANTONINO
SPOSITO E CONTESTUALE MODIFICA DELL’ ESTENSIONE DELL’ORARIO DI
UTILIZZO DELLO STESSO PRESSO IL PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA

Visto l’an. 14 deI CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2014 che prevede:

V al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica
gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,personale
assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per unapade del tempo di
lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza; laConvenzione
definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orariosettimanale
d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri utili per regolare il correttoutilizzo del
lavoratore;
V l’utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche
per la gestione dei servizi in Convenzione;

Atteso che l’an 34, comma 13. della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di
personale di altri Enti sulla base di Convenzioni specifiche che ne regolino l’utilizzo e gli oneri finanziari;

Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 98 del 15.09.2017, con la quale veniva approvato lo
schema di Convenzione tra il Parco Fluviale dell’Alcantara e il Comune di Malvagna per l’utilizzo del
dipendente Sposito Antonino presso il Parco Fluviale dell’Alcantara per 8 ore settimanali;

Precisato che in atto il dipendente (Geom. Sposito Antonino) svolge presso il Comune di Malvagna 24 ore
settimanali e 8 ore presso l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara;

Vista la richiesta del Parco Fluviale per l’estensione dell’ orario di utilizzo del dipendente del Comune di
Malvagna Geom. Sposito Antonino prot. 1066 del 15/06/2018 assunta al prot generale del Comune in pari
data al n. 2373, con la quale si richiedeva l’utilizzo del predetto dipendente per 16 ore settimanali, anziché 8;

Considerato che l’oggetto della predetta richiesta, allo stato non risulta essere suscettibile di pieno
accoglimento, tenuto che una tale estensione dell’orario di utilizzo presso il Parco Fluviale dell’Alcantara del
dipendente Geom. Sposito Antonino potrebbe, impedire allo stesso di attendere ai compiti che lo stesso è
chiamato a svolgere presso il Comune di appartenenza;

Considerato, tuttavia, che codesto Comune in parziale riscontro alla sopra citata nota, ritiene possibile, per
venire incontro alle esigenze prospettate dal Parco Fluviale dell’Alcantara nella richiesta di cui in oggetto,
un incremento dell’orario di utilizzo del dipendente (Geom. Sposito Antonino) presso l’Ente Parco Fluviale,
per ulteriori 4 ore, per un complessivo orario dì lavoro pari a 12 ore settimanali;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 15.09.2017 che ha disposto l’integrazione dell’orario

d’obbligo del Geom. Sposito, presso il Comune di Malvagna da 27 a 32 ore;

Considerato:

/ Che l’autorizzazione all’estensione dell’orario di utilizzo del dipendente (Geom. Sposito

Antonino) presso l’Ente Parco Fluviale, presuppone, a monte, per non compromettere, lo

svolgimento delle mansioni assegnate al sopra citato dipendente, presso il Comune di

Malvagna, un’integrazione dell’orario di lavoro del suddetto dipendente, per ulteriori 4 ore

settimanali, per un complessivo orario di lavoro di 36 ore settimanali, che saranno così

ripartite:

• 24 ore al Comune di Malvagna;

• 12 ore all’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara;
/ che la predetta integrazione viene autorizzata per il periodo che va dal 09.07.20 18 al

02/11/2018 con decorenza (09.07.2018);
/ Che nei caso di specie, la programmata integrazione oraria fino a 36 ore settimanali non può

essere in alcun modo equiparata a nuova assunzione e non risulta sottoposta a limiti

normativi in materia di finanza pubblica posti in materia di assunzioni, fermo restando il

rispetto dei limiti imposti dall’all. I, comma562. della legge n. 296/2006 e dei vincoli

stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale;
/ Che la spesa complessiva per l’integrazione di detto personale ammonta ad Euro 822,41

mensili comprensiva di oneri riflessi come si evince dal prospetto contabile predisposto

dall’Ufficio di Ragioneria, ivi allegato (All.A)
/ Che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2018- 2020 e

che la stessa opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della

spesa di personale;
/ Che la spesa in oggetto, relativa alle competenze economiche spettanti al dipendente per

effetto della sopra citata integrazione oraria, considerata la strumentalità tra la predetta

integrazione e l’estensione dell’orario di utilizzo del dipendente presso il Parco Fluviale

dell’Alcantara, verrà recuperata dal Comune di Malvagna secondo le previsioni di

ripartizione, indicate nella Convenzione, disciplinante l’utilizzo;

Precisato altresì che si rende necessario, modificare la convenzione disciplinante l’utilizzo del

dipendente dcl Comune di Maivagna Geom. Sposito Antonino presso il Parco Fluviale

deil’Alcantara, nelle parti relative l’orario di utilizzo del predetto dipendente e precisamente l’art 2

wbricato “Individuazione del personale in Convenzione”, nella parte in cui prevede “32 ore

d’obbligo” , anziché 36, e l’aa Ari 3 rubricato “Orario di lavoro” disciplinante l’articolazione

oraria settimanale dell’utilizzo in oggetto nella parte in cui prevede “8 ore settimanali in luogo di

12;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 e s.cn.i;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa ai

sensi dell’uil. 49 del D.Lgs 267/2000 del responsabile del servizio interessato:

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi del’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile

del Servizio finanziario;



Verificata la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell’an. 48 del
D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI INTEGRARE di 4 ore settimanali l’orario del dipendente Geom. Antonino Sposito
portandolo così da 32 a 36 ore settimanali per il periodo dal 09/07/20 18 al 02/11/2018;

3. DI AUTORIZZARE, conseguentemente un incremento dell’orario di utilizzo del
dipendente (Geom. Sposito Antonino) presso l’Ente Parco Fluviale, per ulteriori 4 ore, per
un complessivo orario di lavoro pari a 12 ore settimanali;

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’integrazione del personale contrattista,
geom. Sposito Antonino, indicata in premessa, opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli
stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale;

5. DI DARE ATTO che tale spesa trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di
previsione 2018- 2020 di autorizzare, conseguentemente, un incremento dell’orario di
utilizzo del dipendente (Geom. Sposito Antonino) presso l’Ente Parco Fluviale, per
ulteriori 4 ore, per un complessivo orario di lavoro pari a 12 ore settimanali;

6. DI DARE All’O che la spesa in oggetto, relativa alle competenze economiche spettanti al
dipendente per effetto della sopra citata integrazione oraria, considerata la stwmentalità tra
la predetta integrazione e l’estensione dell’orario di utilizzo del dipendente presso il Parco
Fluviale dell’Alcantara, verrà recuperata dal Comune di Malvagna secondo le previsioni di
ripartizione, indicate nella Convenzione, disciplinante l’utilizzo;

7. DI DARE ATTO che si rende necessario, modificare la convenzione disciplinante l’utilizzo
del dipendente del Comune di Malvagna Geom. Sposito Antonino presso il Parco Fluviale
defl’Alcantara, nelle parti disciplinanti l’orario di utilizzo del predetto dipendente e
precisamente l’an 2 wbricato “Individuazione del personale in Convenzione”, nella parte in
cui prevede “32 ore d’obbligo” e l’art. Art. 3 wbricato “Orario di lavoro” disciplinante
l’articolazione oraria settimanale dell’utilizzo in oggetto nella pane in cui prevede “8 ore
settimanali”

8. DI TRASMETTERE al Parco Fluviale dell’Alcantara il presente provvedimento per gli atti
conseguenti;

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’albo pretorio on line dell’Ente, al fine di
consentire la massima trasparenza.

IO. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Oggetto: Integrazione oraria del Dipendente Geom.Antonino Sposito e contestuale modifica
dell’estensione dell’orario di utilizzo dello stesso presso il Parco Fluviale dell’Alcantara

PARERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarilà Iecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE D

DATA CJS/o /J8
/ ILE

IL RESPONSABILE DL RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolariLà conmhilc esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE Q

DATA

g
Fanno part fnwgrante e sostanziale della determina n°

__________

del



Comune di Mclvcgna
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
posta elettronica

area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

rdLn. 4L2
Il

Malvagna. 11 27/06/20 17

OGGETTO : TEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA PUC
• UFFICIO TECNICO: SPOSITO ANTONINO QUALIFICA FUNZIONALE Ci.
PROSPEflO CONTABILE X 12 ORE PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA..

STIPENDIO BASE
A24ORE 1.130,28 :24ORE=€47.10 47,10 X 12
SETTIMANALI ORE 565.20
INDENNITA’ DI
COMPARTO A 24
ORE 27,14 :24ORE= €1,14 1,14 X 12 ORE 13,68
ELEMENTO
PEREQUATIVO

15,33 24 ORE = € 0,64 0,64 X 12 ORE 7.68
TOTALE 586,56

CONTRIBUTI A CARICO
SU € 586,56
CPDEL 23,80%
fl’JADEL PREV. 2,88%
IRAP 8,50
[NAIL
TOTALE CONTRIB. (8)

ENTE SULLA SOMMA OCCORRENTE PER LDqTEGRAZIONE

=€ 139,60
=€ 16.90
= € 49,85
=€ 29.50
= € 235,85

TOTALE OCCORRENTE X L’INTEGRAZIONE MENSILE
TOTALE (A) 586,56
TOTALE (B) 235,85
TOTALE
GENERALE € 822,41
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11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L’Assessore Anziano
F.to Giuseppe luca Orlando

Vice SINDACO
F.to Russotti Giuseppe Pasquale

Il Segretario Comunale
F.to Pirri Giuseppa Maria

E’ copia conforme per uso
Amministrativo.
Malvagna,lì 0.07.2018

[struttore_&mdiinistrativo

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/199 1, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 05.07.20 18 sarà
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Lì Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

D

o
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 1.
E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio della pubblicazione.
Lì

F.to dott.ssa Pirri Giuseppa M.

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale daI 05.07.2018
al
con il n.

Il Messo

Attesta

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


