
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E

Delibeta n. 118

Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 14/1r/20r7

L'anno duemiladiciassette rl giorno quattotdici del mese di novembre alle ote 16.15, nella Residenza

Municipale e nella consueta ,aia delle adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è nunita la

Giunta Municipale con l'ìntervento dei Sgnori:

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Anna Sidou.

Partecrpa il Segretarìo Comunale, Dott. Giuseppe Ricca'

Il ptesidente, coflstatato che il numero dei presenti è legale, dichìara aperta la seduta ed invita i

convenutì a deliberare sulla ptoposta qui dr seguito speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concetnente l'oggetto;

CONSIDEÈ^TO cle h proposta è corredata du pate' prescritti dall'art. 53 deìla L. n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L'R' t' 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il vrgente O.EE.II. nella Regione Sicrlia;

Con votazìone unanìme, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvate iltegralmente la Ptoposta stessa, sia nclla parte naradva che ìn quella proPos.ldva'

2. Di d]ihiar"re, staite l'ugenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione in

formapalese,laprescnte"delìb..u,io..immed'iatamenteesecudva,eX^ft.12,comma2,della
L.R. n.44/1991

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZIONE SAIARIAIE PERSONAIE
PART-TIME SIG.RA PIZZO ANTONIETTA E SIG.RA MONTAGNO Q. AGATA.

PERTODO 01.1r.2017 - 30.7L20n .

Ptesenti Assenti

Sidon Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessote X
Furnari Ninuccia x
Buzzznca Francesco X
Sidoti Salvatote x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metrooolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PRoPoNENTE: il Sindaco

Occrtto: Assegnazione risorse per inîegrazione salariale personale part-time Sig.ra Pizzo
Antonietta e Sig.ra Montagno Q. Agata. Periodo 01.11.2017 -30.11.2017.-

IL SINDACO

PREMtrsso che la Sig.ra Agata Montagno e la Sig.ra Antonietta Pizzo sono state assunte dal
Comune di Montagnareale, rispettivamente in data 1411111990 e in data 0111011990 a tempo
indeterminato e parziale, con n. l8 ore settimanali presso I'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 ca"rattere

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

dovranno di contro far fronte all'al.vio 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 le due unità di personale di cui sopra sono risultati competenti nell'espletamento di tali
pratiche:

CHE è intendimento di questa Amministrazione utllizzare 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, per la Sig.ra Pizzo Antonietta, da 18 a 35 ore. 12 ore settimanali,
per la Sig.ra Montagno Agata, da 18 a 30 ore, da rapportare alla categoria "C/1", corrispondente al

contratto di lavoro dei dipendenti EE.LL., per il periodo dal 01.11.2017 a!30.11.2017;.
VISTO il D.Lvo 01.12.1997, no468 art.8 comma2;
RILEVATO che per il periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 la spesa ammonta

complessivamenfe a€,2.235,33: retribuzione e 1.647,05. per 17 ore cadauno settimanali, contributi
C 292,35 ed € 139,93 per IRAP (8,50%) a carico dell'Ente;

DATO ATTO che l'integrazione salariale sarà corrisposta per le ore di servizio
effèttivamente espletatel

VISTO il D. L.vo n. 267/2000;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigentc nella Regione Sicilia;

PROPONE
l. Di approvare, per i motivi sopra esposti, l'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 AfTari generali - Ufficio Sen'izi Sociali,
con integrazione dell'orario di lavoro di no l7 ore settimanali e quindi per un totale di
no35 ore settimanali;



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Per € 808,55 per retribuzione con imputazione: al Codice 12.04-1.01.01.002 del
Bilancio di Previsione Anno 2017;
Per € 837,50 per retribuzione con imputazione: al Codice 05.02-1.01.01.002 del
Bilancio di Previsione Anno 2017;
Per € 215,71 per contributi con imputazione: al Codice 12.04-1.01.02.01.001 del
Bilancio di Previsione Anno 2017:'
Per € 223,63 per contributi con imputazione: al Codice 05.02-1.01.02.01.001 del
Bilancio di Previsione Anno 2017:'
Pet € 68,72 per IRAP dell'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice 12.04-

01.02.01.001 del Bilancio di previsione 2017;
Per €71,21 per IRAP dell'8,50% a carico dell'Ente con imputazione: al codice 12.04-
01.02.01.001 del 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 0l .l 1.2017 al 30.t1.2017 , subordinata alle effettive presenze con
esclusione di ferie e malauie;
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'118/2011, coordinato con il D.Lgs. n"12612014:'
Di stabilire che f impiego a 35 ore delle suddette unità di personale potrà essere

interrotto in relazione all'accertata mancata disoonibilità finanziaria:

3.

4.

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 0l.l p.2017 - 30.19.2017.-

PARLTìI SULLA PROPOSf'I\ S()PR-A. INDìCA'I'4, F,SPRI'ISSI AI SFINSI DFILL'ARf. 53 DI]l.L'\
L. n. 142/1990, (lONf[, RLCtrPITO DALL'ART. 1, CON{À,L\ 1, Ll]l'I I DI'ILLÀ L.1{. n.48/1991:

PER L,\ Rl:lGOl.ARll'A' f 'llCN I(lA
Si csprime parere I"AVORLVOLI'I/ N
ì. ]sl\o ( 2eG

PIIR I,A Iì.EGOI,,\RI'f,\' CONTI\BILLÌ

A'|TF]STAZIONE, DI]Il,A COPb,R'TUfu\ I.INr\NZIARIA,,\I SIINSI DEI,I.,IKT. 55, (]OMN{,\ 5, DI.]I,I-\
L. n. 112/199{.t, (.ONIE RICEPI'I O DALL'I\RT. 1. CON{XÍ;\ 1, I-LI-I. ù DIrl.I-'\ L.R. n. 1811991

Il rclatjr.o impegno di spesa per complcssivi € 2.235,33 vìcne imputato ncl segucnte modo:

- Per € 808,55 per retribuzione con imputazione: al Codicc 12.0'1-1.01 ,)1,002

Prevrstone Anno 2017;
- Pcr € 837,50 pcr tetribuzionc con ìmputazrone: al Codice 05.02-1.01.01.002

Previsionc Anno 2017;
- Pcr € 215,71 pcr contributi con imputazionc: al Codicc 12.0.+-1.01.02 01.001

Previsionc r\nno 2017;
- I)er € 223,(t3 per contributi con tmputaziooe: al (lodice 05.02 1.01.02.01.001

I)revisione Anno 2017:
- Pet € 68,72 pcr IltÀP dell'8,5()9n a catico dcll'Ilntc con imputazioue: al

01-02.0i-001 del llilancio di prer,isior.re 2017;

tì,

del Iìilancio di

del Bilancro dr

del Bilancio cli

dcl Bilancio cìi

codtce 12.()-l-

codicc 12.0-1

i

Il Responsabile <lcll'Arcn

- I)er € 11..21. oer IRAI' dcll'8.509; a carico clcll'Ente



Aoorovato e sottoscritto:

::,':T"::,:: :::::ff lli t15l18f ffr?'Tl
dall'art.1 I . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

Montagnareale lì

SEGRET
Dott.

orio on-line del Comune per rimanervl

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on'line

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti glì atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ'ne del Comune

n.4411991,come orescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il l1 n0

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

per

oal

$Oercne 
dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)'

che la presente delibl

'i'f iidt:1"6ifl"

Montagnareale, lì fl $ lìilv.;;;'r


