
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.    67                                                                                               DEL  12/11/2015   

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Integrazione oraria a termine n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e part –
time,cat. “a”, per servizio di pronto intervento. 

                             
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì dodici del  mese  di  Novembre alle ore 13,15 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 ............................................ 
 

• Donato Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri 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 Vice Segretario Comunale dr. Vincenzo Cavaleri, invita 

i membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 



PREMESSO CHE: 
� l’Amministrazione Comunale intende implementare i servizi manutentivi comunali che 

rivestono carattere di  priorità (attività di pronto intervento, riparazione buche stradali, 
allestimenti /o interventi su strutture od infrastrutture a servizio di eventi, approntamento 
segnaletica stradale, eliminazione parti pericolanti di edifici pubblici e beni del patrimonio 
comunale, sgomberi viari o da aree pubbliche a seguito di maltempo o calamità, 
manutenzione locali, impianti  e beni comunali), valorizzando la prestazione propria del 
personale con esperienza professionale nelle attività tecnico esecutive effettuate 
nell’interesse dell’ente; 

� il personale addetto ai predetti servizi costituisce numero rimaneggiato e non sufficiente, ad 
oggi, a garantire l’espletamento degli interventi richiesti dal caso; 

� i servizi manutentivi di cui sopra necessitano di una più assidua prestazione lavorativa dei 
dipendenti che abbiano i requisiti professionali sopra menzionati; 

RICHIAMATA: 
� 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 ri-trasformazione, 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. 33 del 22.09.2015, 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 2015, 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. dare atto che i dipendenti a tempo determinato e part - time Salerno Gaetano e Piraino 

Leonardo,appartenenti alla Categoria “A” del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali 31.3 
– 1.4.99 s.m.i., giusti contratti individuali di lavoro, agli atti, sono addetti all’espletamento 
continuativo dei servizi manutentivi che rivestono carattere di  priorità (attività di pronto 
intervento, riparazione buche stradali, allestimenti /o interventi su strutture od infrastrutture a 
servizio di eventi, approntamento segnaletica stradale, eliminazione parti pericolanti di edifici 
pubblici e beni del patrimonio comunale, sgomberi viari o da aree pubbliche a seguito di 
maltempo o calamità, ecc…) Settore tecnico P.O. n. 7; 

3. integrare a tal scopo, con decorrenza dal 16.11.2015 e sino al 31/03/2016, di n. 4 ore in ragione di 
settimana, la prestazione oraria di servizio dei dipendenti di cui al precedente punto n. 2; 

4. trasmettere il presente deliberato ai Responsabili PP.OO. n. 4 e 7 per la competenza nonché  ai 
dipendenti destinatari ed all’Albo Pretorio per la formale cognizione. 

 
 
 



 
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 
 

 
D E L I B E R A 

 
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 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


