
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA D

der 25/03/2017

L'anno duemiladiciassette il giomo venticinque del mesc dr

Municioale c nclla consueta sala delle adunanze, in seguito ad

Giunta Municipale con l'inte.rvento dei Signori:

,\ssenti: .Àssessore Buzzanca Rosana.

Prcsicde il Sindaco A nna Sidoti.

Partecipa il Segrctatio (ìomunalc, l)ott.ssa Nina SP.iccia.

Il Prcsi<Jente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cd

convenuti a deliberare sulÌa proPosta qui di segurto specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISl A I'allegata proposta di dcliberazione concernente I'oggetto;

CONSII)EIL{fi) c'he Ia proposta ò cc-rrrcclata dai pateri prcscritti dall'art. 53 delìa L. n- 142/1990,

comc rcccpito dall'art. 1, c<-rmma 1,lett. i) della L Il. n. 48/1991;

ItITITNUI A talc ptoposta mcritevole di accoglimento;

VISl O rl vigentc O.ED.LL,. ncl-ta Regionc S.icilìa;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1_ Di approvarc intcgralmcnte la proposta stessa, sia nella parte narrativa chc in quclla PloPoslÚ\'a.

2. Di iiihiararc, slantc I'urgcnza di procedere in merito, con scparata cd unanimc v,)razionc ln

forma palese, la prcsente- dchb erazione immediatamcnte esecudva, ex att. "12, comma 2, della

L.ll. n.44/1991.

ORIGINALE B

l)ehbcra n. 29

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZIONE SAIARIAIE PERSONALE

PART-TIMESIG.RAPlzzoANToNIETTA.ESIG.RAMONTAGNoQ.AGATA.
pERroDo 01.0 4.2011 - 30.06.2017 .-

rnatzo alfe orc 09.45, nella lìcsidenza

invito di convocazione, si è riunita la

Presenti ,{.ssenti

Sidou Anna Srndaco x
lJuzzanca Rosaria Assessore X

f urnari Ninuccia X

Lluzzl.nca Francesco X
Sidoti Sah'atorc X

lnvlta I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MLTNICIPAT,E

PRoPoNENTE: il Sindaco

@: Assegnazione risorse per integrazione salariale personale part-time Sig.ra Pizzo
Antonietta e Sig.ra Montagno Q. Agata. Periodo 01.04.2017 - 30.06.2017 .-

IL SINDACO

PREMEsso che la Sig.ra Agata Montagno e Ia Sig.ra Antonietta Pizzo sono state assunte dal
Comune di Montagnareale, rispettivamente in data l4lll/1990 e in data 0l /10/1990 a tempo
indeterminato e parziale, con n. l8 ore settimanali presso I'Area Servizi Affari Generali;

CHE I'Area Servizi Affari Generali e sovraccaricata di lavoro stante che recentemente è

deceduta I'Assistente sociale sulla quale gravava un carico di lavoro impegnativo e con scadenze

regolari e che tra l'altro sono stati avviati i progetti previsti dalla Legge 328 che rivestono oarattere
di servizi essenziali:

CHE per tale finalità il distretto si farà supportare da professionalità esteme e che i comuni
dovranno di contro far fronte all'avvio dei progetti e alla relativa rendicontazione in tempi celeri per

non rallentare le procedure di spesa ed erogare i servizi essenziali alla cittadinanza in sol'ferenza per

inotevoli ritardi e idisagi ad oggi accumulati:
CHE le due unità di personale di cui sopra sono risultati competenti nell'espletamento di tali

pratiche;
CHE è intendimento di questa Amministrazione ttilizzare le sopra citate dipendenti

comunali per il disbrigo di tale importante servizio che necessita di impegno giomaliero continuo;
DATO ATTO CHE quindi occorre integrare I'orario di lavoro delle due unità di personale

sopra citato di l7 ore settimanali, da 18 a 35 ore, da rapportare alla categoria "C/1", corrispondente
al contratto di lavoro dei dipendenti EE.LL., per il periodo dal01.04.2017 aI30.06.2017,

VISTO il D.Lvo 01.12.1997. n'468 art.8 comma2:
RILEVATO che per il periodo dal 0l .04.2017 al 30.06.2017 la spesa ammonta

complessivamente a € 7 .218,72: retribuzione € 5.342,88, per 17 ore cadauno settimanali, contributi
e |.421,70 ed€ 454,14 per IRAP (8,50%) a carico dell'Ente;

DATO ATTO che I'integrazione salariale sarà corrisposta per le ore di servizio
effettivamente esp I etate ;

VISTO il D. L.vo n. 26712000:.
VISTO il D.L. 30.12.2016 n"244 che, all'art. 5 - comma I I - proroga il termine per

I'approvazione del Bilancio di previsione per I'anno 2017 da parte degli EE.LL. al31.03.20111,
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE
l. Di approvare, per i motivi sopra esposti, I'impiego delle dipendenti comunali Sig.ra

Pizzo Antonietta e Sig.ra Montagno Q. Agata assunte con contratto tempo indeterminato
e parziale per n. 18 ore settimanali, nell'Area Affari generali - Ufficio Servizi Sociali,



con integrazione dell'orario di lavoro di no 17 ore settimanali e quindi per un totale di
no35 ore settimanali;

2. Di assegnare la somma complessiva di e '7 .218,72 come segue:

- Per € 5.342,88 per retribuzione con imputazione: al Codice 12.04-l '01.01.002 del

redigendo Bilancio di Previsione Anno2017;
- Per € 1.421,70 per contributi con imputazione: al Codice 12.04-1.01.02.01.001 del

redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 454,14 per IRAP dell'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice

12.04-01.02.01.001 del redigendo Bilancio di previsione 2017;
Di dare atto che l'utilizzazione a 35 ore delle dipendenti è intesa in via temporanea e

per il periodo dal 01.04.2017 al J0.06.2017, subordinata alle effettive presenze con

esclusione di ferie e malattie;
Di dare altresì atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art.l63, comma 5, del

T.U.E.L. aggiomato al D.Lgs. n"l18/2011, coordinato con il D.Lgs. n"126/2014:
Di stabilire che I'impiego a 35 ore delle suddette unità di personale potrà essere

interrotto in relazione all'accerlata mancata disponibilità finarniaria;

J.



Oggetto: Assegnazione risorse per integrazione salariale personale part-time Sig.ra Pizzo Antonietta
e Sig.raMontagno Q. Agata. Periodo 01.04.2017 -30.06.2017.-

PARE,RI SULL\ PROPOSTA SOPRT\ INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DEII'ART. 53 DE,I.I-A
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMN{,{ 1, LET'I. I DELLA. L.R. n. 48/1991:

PER I.A REGOI-ARITA' TECNICA
Si esptime parere FAVOREVOI-E/ N@
tì, zClúleL+

PER l,\ REGOL{RITA' CONTABILE
Si esprime parete FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVIJTO

Rag. Nar1o

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI 5, DEr I..\
L. n. 142/ 1990, COME RECEPITO DAII'^RT. 1, COMI\í,\ 1,I-ETT. r) D

Il relativo impegno dí spesa per complessivi € imputato nel seguente

modo:

vlene

lì,

Il Responsabile dellîrea Servizio Economico-Hnanziario
R4. Nux4o Poxtìllo



Approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO
Dott.ssa Ni

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del

^ ' t,C.j '", ')'
ne per flma

15 giorni consecutivi, dal iiall'art.1 I ,

comma 1, della L.R. n. 4411991 .

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufiicio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJlne del Comune per l5

siorn2

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il 2 5 r;Sd i'lìi:-

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l',199;

E oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

2 5 miiri. :i::J.!;r r '
Montagnareale, lì 

-- 

|

qenFcutfvi; come prescritto dall'art 1 1' comma 1 , della L.R n 4411991' dal

f l:0" ' '" -,


