
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 29/r2/20r7

OCCTTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZIONE SAI,ARIALE PERSONALE PART-TIME

src.RA przzo ANToNTETTA E STG.RA MONTAGNO Q. AGATA PERIODO Ln.2077 -30.06.2018.=

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ote 09.50, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Murucipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra.

Presiede i.l Sindaco Anna Sidoti.

Pattecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il Presidente, constatato che il numeto dei presentr è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qul di segurto specìficata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;

CONSIDEp;TO cire la proposta è corredata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO vigente O.EE.LL. nella Regione Sicì.Iia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la pfopost2 stessa, sia nella Pafte narrativa che in quelìra proPosluva

2. Di dìchiar"re, .taot. l'.,rg".rrn- di procedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente- delib .r^)ìon ìmmediatamente esecudva, ex att' 72, comma 2' della

L.R. n.44/1991.

ORIGINALE E

Delìbera n. 144

Presenti Assenti

Sidou Anna Sìndaco x
Buzzanca Rosatia Assessore X
Furnari Ninuccia X
Btzzanca Francesco x
Sidotr Salvatote x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Serui7j Afarì Cenerali

Proposta di dclibetazionc della Giunta X{unrcipale

PRoPoNENIE; i] Sindaco

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZIONE SAI.ARIAIE PERSONAII
PART-TIME SIG.RA PIZZO ANTONIETTA E SIG.RA MONTAGNO Q. AGATA
PERIODO 1.12.20n - 30.06.2018

Pneuesso:
che la Sig.ra Agata N{ontagno e Ia Sig.ra Àntonietta Pizzo sono stàtc assuflte dal Comune di

Nfontagnarcale, rispcttivamente h da;tz 14/11/7990 c in dzra 01, /'10/ 1990 a tempo indctcrminato c

patziale, con n. 18 ore scttimanali presso I'lrca Sen'izi Affad (ìeneraìi;

CHE l':\rea Seryizi Affan Genctali è sovraccaricata di lavoro stante, a seguito dcl decesso

dcll'Assistentc sociale, sulla quale gravava un catico di lavoro impcgnativo e con scadenze tcgolari, e

dell'ar.'viamento dci progettr previstr dalla Legge 328 che rj.vestono carattere cLi serizi esscnziali;

CHh, pet tale finahtà il distretto si farà supportatc da profcssionalirà esteme e che i Comuni dovranno

fzt ftolte all'ar.'vir> dct progetti e alla telativa fendicontat ione in tempr celeri, così da non rallentarc le

procedure di spesa ed da erogare i sewizi esscnziali alla ctttzdtnanza, in soffercnza pet i notcvoìì ritardi
e i drsagr ad oggi accumulati;
CHE, le due unità di personale sopra citate sono risultatc competcnti nell'esplctamento dt taJi pratichc;

CHFI è intendrmento di questa Amministrazione utjlizzzre le sopra citate drpendentr comunaLi per il
disbrigo di talc servizio che, per I'importanza, necessita dr rmpeglo gromalicr o continuo;

DATO ATTO che occorre quindi integarc I'orario di lavoro dclle due unità di personale sopra citate,

<li 17 ore scttimanali pet la Sig.nPizzo Antonietta, da 18 a 35 ore, e di 12 ore setdmanali, pcr la Sig.ra

Montagno Agata, da 18 a 30 ore, da rappottarc alla catcgoria "C/1", corispondente 2l contratto di
lavoro dei drpendenu EE.LL., pet periodo dal 01.12.2017 c fino al 30.06 2ti18;

VISTO rl I).L.vo 01.12.1997,t 468 art.8 cornlnz 2;

Rf LEVATO che al mese la spesa arimonta circa a complessiví € 2.235'33 cosi ripattita:
/ tetribuzionc e '1.647,05 per 17 ore cadauno settimanali, contributi c 292,35 cd € 1.39,93 per

IRAP (8,50%) a carico dell'Ente;

DATO ATTO chc I'integrazione salariale sarà corrisposta pet le ore di servizio effettlvamente

espletate;

VfSTO il D. L.vo n. 267 /2000;
RICHIAMATO lO.EE.LI.. vigente neìla Regione Sicilia;

PROPONE
DI AppRovARE, per i motivi sopra esposti, I'impicgo dellc dipendenti comurlalì Stgla Ptzzo -{.ntoructta

e Sig.ra N{ontagno Q. Agata, assuntc con contfatto tcmpo indctermin2.to e pzrzielc per n. 18 ore

settimanali ncll'Area -Àffari generali UfFrcio Sen'izi Sociali, con intcgrazionc dcll'orario di lavoro di n.

17 otc settimanali, per un totalc di n.35 ore settìmanali;

DI DARE ATTo che l'utilrzzaziorte a 35 ote delle drpendenti è intesa in via tcmporanea c per il pcriodo

<lal 01.12.2017 e fino a1 30/06/2018, subordinata allc effettivc pîesenze, con esclusione dr ferie e

malatle:
DI DARE, alúesì, atto chc la spesa Iientra tta quellc ptevistc dall'art. 163 comma 5, del T.U.I.L.,
aggiornato al D. L.gs. N. 118/2011, cootdinato con rl D. L.gs.N 126/2014;
DI 5TABILIRE che l'rmpicgo a 35 ore delle suddctte unità di personale potrà cssere intcrrotto in
rclazione all'acccttata mancata dl dlsponibilità, ftnanziaÀa;

Dr DARE atto che a1la copertura f:nanziatia si farà frontc in parte

ed in pattc di biìancio pluriennalc 2018.

con 1e disponib rtà dt brlancio 2017



OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZIONE SALARJALE PERSONAII
PART-TIME SIG.RA. PIZZO ANTONIETTA E SIG.RA MONTAGNO Q. AGATA
PERTODO r.t2.2017 - 30.06.2018

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'AII. 53 della L.N.

742/'1990, corne rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. I) della LR n 48 /'199'l;
PER I.A R-E,GOLAR]TÀ TECNICA
Si re FAVOREVOLE
tì,

PER I.A REGOI-ARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
tt Q/12/2017

-fnanz:aÀa.Il Respon



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSO IL SEG MUT,.iAI,E
Dott. Ricca

PUBBLICAzIONE

15 giorni consecutivi, dal come p!'escf itr0 rlall'art.'1 I ,

comma 1, della L R. n. 4411991 .

E E'rimasta affissa ali'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizian,-

ll Responsabiie dell'alhcr':rn-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente rleliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ile de Con)rtle Der 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma l, della L.R n 44, i 991 , dal

Montagnareaie, lì

ll Segretario Cornunale
Dott. Giuseppe Ricca

La presente deliberazione èStata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rrrranervr per

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma í , t- Fì n :..1"199;

Fpercne dichiarafa immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L Fì. n 44i1991);

Montagnareale, lì


