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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA- 

N. 01 
OGGETTO: INTEGRAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO 

Data 	
LAVORATORI ASU. PROVVEDIMENTI. 

10/Al 12021  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno Duemilaventitre il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 13.42 la Giunta Comunale si è 

riunita in videoconferenza secondo i criteri disposti dal Regolamento "per lo svolgimento delle 

sedute della Giunta del Comune di Raccuja in videoconferenza", approvato con Deliberazione di 

G.M. n. 30 del 31/03/2022, su convocazione partecipata agli assessori, risultano presenti all'appello 

nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

1) MARTELLA Ivan x - Sindaco 

2) GIAMBRONE Massimiliano x - Vice Sindaco 

3) PAGANA Francesco x - Assessore 

4) SALPIETRO Nunzio x - Assessore 

5) SCALIA Marcella x - Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori : ---------------------------- 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Reitano 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



El 
COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: INTEGRAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO LAVORATORI ASU. 
PROVVEDIMENTI. 

PREMESSO: 

- negli anni precedenti, per collocamenti in pensione, si è significativamente ridotto il numero 
dell'unità lavorative con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in servizio presso il Comune; 

- al cospetto ditali cessazioni, non si sono avute sostituzioni del personale posto in pensione; 

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione garantire i servizi svolti al 
personale assegnato all'Ufficio tecnico e all'Ufficio Affari Generali; 

RILEVATO che sussistono specifiche e comprovate esigenze organizzative sia in riferimento 
all'Area amministrativa che all'Area Tecnica in considerazione dei vari adempimenti conseguenti 
alla progettazione e partecipazione ai bandi del PNRR nonché per assicurare la continuità dei 
servizi esterni di pulizia e manutenzione del verde pubblico; 

RITENUTO, a tal fine, opportuno procedere alla temporanea integrazione oraria di parte del 
personale ASU per adempiere tempestivamente agli obblighi istituzionali e potenziare i servizi che 
direttamente collaborano all'implementazione dell'indirizzo amministrativo; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 468/97 che consente agli Enti di erogare una indennità integrativa per 
l'elevazione oraria ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili; 

VISTO l'art. 3 comma 1, della L.R. 05/11/2001, n. 17, che consente agli Enti promotori di elevare 
l'impegno orario settimanale, nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali e con oneri a 
proprio carico; 

RITENUTO procedere all'integrazione oraria, con conseguente onere economico integrativo a 
carico del bilancio comunale, a far data dal 10 Gennaio 2023 e fino al 28 Febbraio 2023 in favore 
dei seguenti lavoratori: 

Giuffrè Tindara ASU Integrazione di ore n. 10 Totale ore settimanali da svolgere n. 30 
Affari Generali 

Gugliotta Enzo ASU Integrazione di ore n. 12 Totale ore settimanali da svolgere n. 32 
Area Tecnica 



RICHIAMATO il costante orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo il 
quale: 

il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno 
non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e, quindi 
non va computato quale assunzione e non debba, pertanto, essere accompagnato dall'utilizzo di 
facoltà assunzionale; 

l'incremento dei costi derivanti dall'aumento delle ore lavorative deve rispettare i vincoli di 
carattere generale del rispetto del tetto complessivo della spesa di personale; 

VISTI 

- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana 
- la normativa vigente in materia; 

Per quanto sopra espresso, 

SI PROPONE 

CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

1. Di FARE PROPRIE le argomentazioni in fatto e in diritto riportate nella parte istruttoria; 

2. Di APPROVARE la presente proposta di deliberazione per l'elevazione delle ore settimanali 
dell'orario di lavoro dei lavoratori ASU Giuffrè Tindara assegnata all'Area Amministrativa e 
Gugliotta Enzo assegnato all'Area Tecnica, per come indicato nella superiore tabella; 

3. Di DISPORRE che il Responsabile di posizione organizzativa competente provveda, con 
apposita disposizione di servizio ad articolare il nuovo orario di servizio dei dipendenti e 
servizi indicati con decorrenza dal 10 Gennaio 2023 fino al 28 Febbraio 2023; 

4. Di STABILIRE che il pagamento delle ore integrate avverrà solo se le stesse saranno 
effettivamente lavorate, escludendo tale integrazione per i periodi di assenza, quali malattia e 
permessi previsti dalla legge e dal C.C.N.L. del comparto Autonomie Locali; 

S. Di DARE ATTO che la spesa di cui sopra rispetta trova copertura finanziaria nei fondi del 
bilancio comunale destinati alle spese per il personale, e che la stessa rispetta i criteri di cui 
all'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di esercizio provvisorio; 

6. Di TRASMETTERE la delibera di adozione della presente proposta ai Responsabili dei Settori 
dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza, ai dipendenti interessati e alle 
OO.SS.; 

7. Di DICHIARARE il provvedimento relativo alla presente proposta immediatamente esecutivo 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991. 

Raccuja 10/01/2023 
	

Il SINDACO 

F.to Avv. Ivan Martella 
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COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

Il sottoscritto Ing. Giovanni MASTRIANI, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ad. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'ad. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 10/01/2023 
	

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
F.to Ing. Giovanni Mastriani 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'ad. 49, comma 
1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamenta comunale sui controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente 
provvedimento X comporta (ovvero) O non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'ad. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento 
comunale sui controlli interni, esprime parere O FAVOREVOLE (ovvero) O NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile. 

Data 10/01/2023 
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 
F.to Dr. Antonio Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO che sulla Proposta della deliberazione ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 

142/1990, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/1991, 
come modificato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere Favorevole; 

il responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere Favorevole; 

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione; 

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, 
n. 16 e s.m.ì., 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, i,. 267; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 

VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 

VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30 

VISTO lo Statuto Comunale, 

Con voti unanimi favorevoli resi come per legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare, così come formulata, la formulata proposta di deliberazione che 
precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 

dispositivo. 

2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, 

della L.R. 3.12.1991, n.<44. 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

11 Sindaco 

L'Assessore 	 F.to Ivan MARTELLA 
	

Il Segretario Comunale 

F.to Massimiliano GIAMBRONE 
	

F.to dott.ssa Laura REITANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44, 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al  

è divenuta esecutiva il giorno 

EDECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1- DELLA L.R. N. 44/91- 

E DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Il Responsabile dell'Albo on line 	 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 


