MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

99

DEL 27/11/2014

Integrazione oraria a tempo determinato n. 3 dipendenti a tempo
indeterminato e part – time , appartenenti al Corpo P.M.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisette del mese di Novembre alle ore 13,20 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale intende potenziare il servizio di polizia amministrativa che,
negli ultimi tempi, ha subito un notevole ridimensionamento nel numero degli appartenenti
al Corpo a cagione dei pensionamenti;
il personale addetto ai predetti servizi costituisce numero rimaneggiato e non sufficiente, ad
oggi, a garantire compiutamente l’espletamento degli interventi richiesti ;
i servizi di polizia amministrativa di cui sopra necessitano di essere espletati in modo
efficace ed efficiente ;
RICHIAMATI:
l’art. 9 comma 1 D.L. n. 78/10 nella parte in cui dispone che:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni
caso, il trattamento (( ordinariamente spettante per l')anno 2010, (( al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali
arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto
dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate,
maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, )) fatto salvo quanto
previsto dal comma 17, secondo periodo, (( e dall'articolo 8, comma 14. ))”;
la Deliberazione 31/05/2011 n. 57 – Corte dei Conti -Sezione Controllo Piemonte, con la quale è
stato espresso un parere in merito al trattamento economico dei dipendenti pubblici part – time ,
con particolare riguardo ai “mutamenti della prestazione dedotta nel rapporto di lavoro, come nel
caso di aumento di orario nel contratto part – time, …conseguono ad un incremento quantitativo
dell’attività lavorativa che può anche costituire un diritto del lavoratore (come nel caso della
ritrasformazione, prevista dalla contrattazione collettiva del rapporto part – time in rapporto full
– time). Tali variazioni non appaiono , alla luce di quanto sopra esposto, afferire alla dinamica
retributiva cui l’art. 9 comma 1 D.L. n. 78 cit., ha inteso porre un freno, fermo restando che esse
vanno conteggiate nelle spese generali di personale dell’ente, le quali soggiacciono alle relative
limitazioni”;
la deliberazione C.C. n. 39 del 14.10.2014, di approvazione del bilancio di previsione 2014,
esecutiva ai sensi di legge, agli atti;

DATO ATTO CHE:
Il Comune ha rispettato il patto di Stabilità per l’esercizio 2013, giusta attestazione
Responsabile Settore Finanziario P.O. n. 4, agli atti;
il comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 90/14 convertito nella Legge n. 114/14 ha abrogato il
disposto dell’art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08 e s.m.i.

Tutto quanto ciò premesso
VISTI l’O.RE.L. ed il D.Lgs n. 267/00 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
VISTO il vigente Statuto comunale;

PROPONESI

1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della presente
determinazione;
2. Integrare, con decorrenza immediata e sino al 31/12/2014, di n. 4 ore in ragione di
settimana, la prestazione oraria di servizio dei dipendenti a tempo indeterminato e part time Pietro Puccio, Salvatore Scalisi e Vincenzo Universo, tutti appartenenti al Corpo della
P.M. ed inquadrati nella Categoria “C” del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali
31.3 – 1.4.99 s.m.i., profilo professionale “agenti di polizia municipale”, in modo da poter
far fronte meglio ai numerosi servizi d’istituto.
3. Trasmettere il presente deliberato ai Responsabili PP.OO. n. 4 e 3 per la competenza nonché
ai dipendenti destinatari ed all’Albo Pretorio per la formale cognizione.

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

