
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

cxrctNx-E fi coPIA tr

l)cLibcra n. 58
del 22/07 /2on

OiG EGRAZIONE SAIARIALE

PA,RT-TIME SIG.RA PIZ'O ANTONIETTA E SIG'RA MONTAGNO

mese di luglio
seguito ad invito

PERSONAIE
Q. AGATA.

allc ore t1.00, nclla lìcsitl<nza

di conv,rcazione. si è riunita lr

enu l

PERIODO 01.07.2017 -3r.08.2077 .

I-'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del

l\'lunrcipalc e nella consucta sala dclle adunanzc' tn

(ìiunta \lunictpalc cc.,n l'intcrvento dei Signori:

,'\sscnti: ,'\ sscs stlr i lòuzzarnca lìosaria e Furnari Ninuccra'

l)rcsicdc il Srndaco i\nna Sidotr

l)artecipa il Segtctario Comunale, Dott Giuseppe fucca'

ll 
'rcsidcnte, 

constataro chc il numero dci presenti è_ legale, dichiara apcrta la seduta cd in'iLa i

.,,r.,.."nu,i a dchl;erarc sul-la proposta <1ul dl scguitc-r specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

ente l'oggctto;
i p"'"til"tttitti dall'art 53 <lella ì- n 142/1990'

' t.48/1991;
nto;

DELIBERA

I)i approvarc intcgtalmentc la propq513 stessa' sia 
""11 ni:: narrativa chc in quella Prop()srtr\'^

Di dìchiarare, stantc l'urgcflza di procedere in merito' con seDarata ed unantmc v()taz()nc !rr

forma palese, la prescnte dcìrbera)ronc j'mmecliatamentc ttttt"ti""' ex ^ft 12' comma 2' dclla

L.lì. n. 44l1991.

Presentr Assentr

Sidou Anna Sindaco
Assessore

_ '';,

x
x

lJuzzanca ììosana X
lìurnari Ninuccra
l\uz.zanca Francesco

X

Srdort Salvatorc
x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRoPoNENTE: il Sindaco

@: Assegnazione risorse per integrazione salariale personale part-time Sig.ra Pizzo

Antonietta e Sig.ra Montagno Q. Agata. Periodo 01.07.2017 - 31 .08.2017.-

IL SINDACO

PREMEsso che la Sig.ra Agata Montagno e la Sig.ra Antonietta Pizzo sono state assunte dal

Comune di Montagnareale, rispettivamente in data 14/1111990 e in data 0111011990 a tempo
indeterminato e parziale, con n. l8 ore settimanali presso l'Area Servizi Affari Generali;

CHE I'Area Servizi Affari Generali è 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 I'altro sono stati awiati i progetti previsti dalla Legge 328 che rivestono carattere

di servizi essenziali;
CHE per tale finalità il distretto si farà supportare da professionalità esterne e che i comuni

dovranno di contro f-ar fronte all'awio dei progetti e alla relativa rendicontazione in tempi celeri per

non rallentare le procedure di spesa ed erogare i servizi essenziali alla cittadinanza in sofferenza per

i notevoli ritardi e i disagi ad oggi accumulati;
CHE Ie due unità di personale di cui sopra sono risultati competenti nell'espletamento di tali

pratiche:
CHE è intendimento di questa Amministrazione úilizzare le sopra citate dipendenti

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

sopra citato di 17 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 dal0l.07.2017 al3l.08.2017;

VISTO il D.Lvo 01.12.1997 . n"468 art.8 comma2l
RILEVATO che per il periodo dal 0l.07.2017 al 31.08.2017 la spesa ammonta

complessivamente a€ 4.450,66: retribuzione e 3.294,11, per 17 ore cadauno settimanali, contributi
€ 584,71 ed€ 279,87 per IRAP (8,50%) a carico dell'Ente;

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

VISTO il D. L.vo n. 26712000;
VISTO il D.L. 30.12.2016 n"244 che, all'art. 5 - comma 11 - proroga il termine per

I'approvazione del Bilancio di previsione per I'anno 2017 da parte degli EE.LL. al 31.03.2017;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia:

PROPONE
1. 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,



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metrooolitana di Messina

con ìntegrazione dell'orario di lavoro di n' l7 ore settimanali e quindi per un totale di
n"35 ore settimanali;
Di assegnare la somma complessiva di C 4.450,66 come segue:

- Per € 1.617,10 per retribuzione con imputazione: al Codice 12.04-1.01.01.002 del

redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 1.675,01 per retribuzione con imputazione: al Codice 05.02-1.01.01.002 det

redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 431,42 per contributi con imputazione: al Codice 12.04-1.01.02.01.001 del

redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 447,26 per contributi con imputazione: al Codice 05.02-1.01.02.01.001 del

redigendo Bilancio di Previsione Anno 2017;
- Per € 137,45 per IRAP detl'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice

12.04-01.02.01.001 del redigendo Bilarcio di previsione 2017;
- Per € 142,42 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 I'utllizzazione a 35 ore delle dipendenti è intesa in via temporanea e

per il periodo dal 01.07.2017 al 31.08.2017, subordinata alle effettive presenze con

esclusione di ferie e malattie;
Di dare altresì atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'af.163, comma 5. deì

T.U.E.L. aggiomato al D.Lgs. n'l l8/2011, coordinato con il D.Lgs. n"12612014;
Di stabilire che I'impiego a 35 ore delle suddette unità di personale potrà essere

interrotto in relazione all'accerlata mancata disoonibilità finanziaria:

3.

^

5.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Oggetto: Assegnazione risorse per integrazione salariale personale part-time Sig.ra Pizzo Antonietta
e Sig.ra Montagno Q. Agata. Periodo 01.07.2017 - 31.08.2017 .-

PARÌ-IRI SULII PROPOSI}\ SOPR.\ INDICiYIA, ESPRiTSSI AI SL,NSI DIILL'ARI. 53 DL']LJA

L. n. 142/1990, COMII RUCEPITO DAII'r\RT. 1, CONÍIúA 1, LEI!'I. r) DIIIIA L.R. n. 4tìl1991:

PER I-A REGOL\RIf'A' TL,CNIC'\

/'\ ./

PER II REGOI,ARITA' CON'I ÀBILF]

(ì enerali

redigendo Bilancio di

redigendo Ililanoio di

redigendo Bilancio di

redigendo Bilancio di

12.0,1-01 02.01.001 del

12.04-01.02.01.00 I dcl

Il Responsabile dell'Atca izio Flctinomico-Irinanzianc>

A'rftsvfAZIONE DDLL{ COPER'IUR-\ I'IN,{NZIARL\. AI SFINSI DEII.îKI. 55, (lol'Íl\'L{ 5, DÌ--LI.\
L. n. 1.1211990, C.ON{FI tlEcllPITO I)ALL'ARf. 1, COM\L{ 1, Llll-f. t D}ILL\ l R. n. 48/1991

ro
TÒJ

I1 relativo impegno dr spesa per complessivi €'1.450,(16 vienc imputato nel scguente modo:

- Per € 1.617,t0 pcr retribuzionc con imputazione: al Codice 12.04-1.01-01.002 del
Previsione Anno 2017:
Per € 1.675,01 per.ct.ibuzione con imputazione: al Codicc 05.02-101.01.002 del
Previsione Anno 2017i
Per e 431,42 per contributi con imputMione: al Codice 12.04-1.0102.01.001 del

Prcvisione Anno 2017:
Peî €.441,26 per contributi con imputazìonc: al Codico 05.02- l .01 .02.0 | .001 del

Previsione Anno 20l7:
Per € 137.45 per fRAP dell'8.50% a carico dell'llntc con imputazione: al oodice

redigendo Bilancio di pfevisione 20171

Per e 142-42 per IRAP dcll'8.50% a caÌioo dell'linte con imputazione: al codice



Approvato e sottoscritto:

COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prcloúo on-line del Comune per rimanerui

per 15 siorni consecutivi, oat ? 4 [U6,2fì17 at come prescritto

dall'art.1 1. comma 1 , della L.R. n. 4411991.

n E' rimasta affìssa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîelotio on-line del Comune per

15 qiorni consecutivi, come prescrltto dall'art. I I , comma '1 , della L.R. n. 4411991 , dal

Z I trrn. Z0tl ar--;
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

PUBBLICAzIONE

2 2 Lu0,?qll- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R. n. 441199;

unale
Montasnareale, fi 2 2 LU0.20î7


