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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 122 Registro Delibere 

 
OGGETTO: Incremento ore attività lavoratori a tempo determinato periodo 01/12/2015 al 

31/12/2015.            

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13:00 e seguenti, nella casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

LA GIUNTA Presenti Assenti 

1 Michelangelo Giansiracusa Sindaco X       

2 Giuseppe Malignaggi Vice Sindaco X       

3 Lina Lo Monaco Assessore X       

4 Emanuele Rossitto Assessore       X 

5 Floriana Raudino Assessore       X 

 

Presiede il Sindaco dott. Michelangelo Giansiracusa 

 

Partecipa il Segretario Comunale  dott. Pierpaolo Nicolosi  

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla 

proposta di deliberazione in oggetto specificata hanno espresso : 

 

• Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole; 

• Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole,  

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all’originale come segue: 



  



 COMUNE DI FERLA 
Libero consorzio di Siracusa 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA G.C.  n. 122  del 30/11/2015 

   

OGGETTO: Incremento ore attività lavoratori a tempo determinato periodo 01/12/2015 al 

31/12/2015.           

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE …………  

  

 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – PROPOSTA DI DELIBERAZION E 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
Premesso: 

• che è di prioritaria importanza per questa Amministrazione fornire una migliore qualità ed 

una maggiore fruibilità dei servizi resi alla cittadinanza, ricorrendo, ove possibile, 

all’amministrazione diretta con l’utilizzo di proprio personale dipendente, con lo scopo di 

una sostanziale diminuzione dei costi della spesa pubblica; 

• che, in relazione al predetto prefissato obbiettivo, si è proceduto, alla internalizzazione dei 

servizi riguardanti la raccolta differenziata dei R.S.U., la cura del verde pubblico, nonché, in 

ultimo, dal 1 marzo 2013 l’impianto di depurazione delle acque reflue; 

• che il predetto impianto è gestito direttamente con personale appartenente all’area tecnica 

ed individuato nelle figure dei sig.ri Pantano Michelangelo, dipendente a tempo 

indeterminato, e Castellino Salvatore, dipendente a tempo determinato; 

 
Atteso: 

• che l’utilizzo della superiore sistematica metodologia è intesa a razionalizzare le risorse 

dell’ente in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini; 

• che tale metodologia si configura come un sistema razionale che ottimizza il mix di risorse 

umane e materiali a disposizione dell’amministrazione comunale; 



• che la stessa non mira a modificare la quantità di servizi erogati dall’amministrazione 

comunale, bensì a colpire gli eccessi e gli sprechi, garantendo nel contempo la qualità degli 

stessi; 

• che quanto sopra rientra nel processo di revisione della spesa pubblica, comunemente 

denominato “spending review”, avviato dal Governo con il decreto legge “Salva Italia”; 

 
Dato atto: 

• che per poter ottemperare alla mole di lavoro determinata dai processi di internalizzazione 

dei suddetti servizi questo ufficio ha effettuato un importante sforzo organizzativo interno; 

• che, da un’attenta analisi delle risorse umane interne all’ente potenzialmente destinabili ai 

servizi internalizzati, si rileva che la copertura di tali servizi è possibile utilizzando il 

personale a tempo determinato in capo a questo ufficio; 

• che al fine di garantire i servizi essenziali, con riferimento al sig. Castellino Salvatore, con 

contratto a tempo determinato, si rende necessario procedere ad una integrazione delle ore 

settimanali di attività, per il periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015, così come segue: 

 

Lavoratore
Ore 

settimanali 
contrattuali

Ore 
settimanali 

incrementate

Totale ore 
settimanali Servizio di Destinazione

Castellino Salvatore 20 5 25
Gestione  depuratore ed 
acquedotto  

 
• che il dipendente, sopra individuato, interessato all’integrazione oraria è tra quelli quelli che 

contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione 

e le poche ore contrattuali non coprono la mole di lavoro che essi svolgono per garantire i 

servizi essenziali alla cittadinanza (gestione depuratore, interventi di pronto intervento 

idrico); 

• che è necessario assicurare la presenza presso il depuratore comunale anche il sabato, 

come sollecitato diverse volte dal’A.R.P.A.; 

• che deve essere autorizzata l’integrazione oraria secondo le ore indicate, elevando 

proporzionalmente la percentuale di part – time; 

• che per ragioni economiche legate alle poche risorse disponibili,la procedura adottata è da 

ritenersi senz’altro la più conveniente per l’Ente, utilizzando il personale in organico e 

finanziando il costo dell’integrazione mediante i risparmi realizzati; 

 
Dato atto: 

• che l’Ente dispone delle attrezzature necessarie per l’espletamento di tali servizi; 

• che l’incremento dell’orario del personale è stato determinato in funzione del servizio e delle 

attività, ad esso assegnato; 

 



Ritenuto pertanto di integrare l’orario settimanale di servizio del lavoratore di cui sopra, con 
contratto a tempo determinato, incrementando il suo impegno con le ore a fianco di esso 
indicate; 
 
Considerato: 

• che viene rispettato quanto previsto nel Patto di Stabilità; 

• che viene rispettata l’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti – art.1, 

comma562 Legge 296/2006; 

Vista la Legge 133/2008; 
Vista la Legge di Stabilità 228/2012; 
Vista la L.R. 58/95 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente OREL; 
Visto il D. Leg. vo n. 468/97; 

PROPONE 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e 

trascritte:  
 

1) Di prendere atto di quanto in premessa esplicitato; 

2) Di autorizzare la modifica dell’orario di lavoro ed incrementare le ore di attività 

settimanale, per il periodo dal 01/12/2015 al 31/12/2015, al seguente lavoratore con 

contratto a determinato, come a fianco dello stesso indicato: 

 

Lavoratore
Ore 

settimanali 
contrattuali

Ore 
settimanali 

incrementate

Totale ore 
settimanali Servizio di Destinazione

Castellino Salvatore 20 5 25
Gestione  depuratore ed 
acquedotto  

 
2) Di autorizzare, altresì, l’integrazione oraria secondo le ore indicate per il lavoratore, 

elevando proporzionalmente la percentuale di part – time; 

3) Di corrispondere allo stesso l’integrazione oraria per le ore effettuate in eccesso alle ore 

previste nei contratti originari e a seguito dell’adeguamento settimanale dell’orario di 

lavoro; 

4) Di impegnare la somma all’uopo occorrente sull’apposito intervento del bilancio per 

l’esercizio 2015, in corso di elaborazione; 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

Ing. Bertolo Filippo 

 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento indicato in oggetto, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita 

dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall’art. 12 L.R. 30/2000  

 

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte  proprie le osservazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’OREL  

 

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

 

1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all’argomento 

in oggetto indicato; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

stante l’urgenza di provvedere;  

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 



                                                                           

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

F.todott. Michelangelo Giansiracusa F.todott. Pierpaolo Nicolosi 

 

 

Pareri dei Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 

(art. 53 Legge 142/1990 come recepito dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 

267/2000come recepito dall’art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con 

deliberazione di C.C. n. 2/2013) 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Tecnico Favorevole 26/11/2015 F.to:Bertolo 

Filippo 

 

Parere Finanziario Favorevole 26/11/2015 F.to:Puzzo 

Giuseppe 

 

 

Il Messo Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 22/08 e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata nel sito internet di questo Ente il giorno 

30/11/2015 per rimanervi fino al 15/12/2015 per quindici giorni consecutivi (Art. 11 L.R. 44/91) 

           

Data  30/11/2015 Il Messo Comunale 

 Sig.ra Rossana Pisasale 

                                                                                                        

 

Il Segretario Comunale, vista la superiore attestazione di pubblicazione 

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 22/08, è stata pubblicata nel sito internet 

di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal 30/11/2015 al 15/12/2015 e che contro la stessa 

entro detti termini non sono state presentate opposizioni alla Segreteria Comunale 

                                                                                                                             

Data Il Segretario Comunale 

 dott. Pierpaolo Nicolosi 

              

 

 

LA  DELIBERAZIONE E’ ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97) 

 

a) Dichiarata immediatamente esecutiva in data  30-nov-2015 

b) Decorsi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione       

 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ Il  Segretario Comunale 

 F.to:dott. Pierpaolo Nicolosi 

                   


