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IIcPresilente, corutatato efatto constdtare itnumero fegafe, [icfiinra apefra fa sefuta e[invita
gfi interaenuti a fefrfierare su[fargomento in oggetto inficato.



PNOPOSTN DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUT.TTA OELL'UNIONE DEI COMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

oggefto: Proroga convenzione con il ComtLne di Priolo Gargallo Per

l,itilizzo a temio parziale del dipendente Dott. Sebastiano Giarratana ai

sensi dell'art. 14 del CCNL 24W20O4.

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n.14 del 10.06.2014 con la quale è stato

approvato 1o schema di convenzione pei l':uudizzo a tempo patziale del dipendente di luesla
I-jnione dei Comuni "Valle degli Ibleil'- Dott. Sebastiano Giarratana, Presso il Comune di Priolo

Gargallo con inquadramento frrr.iai.o ed economico D2 e qualifica profllionale di Assistente

Sociale, a decorrere dalla sottoscriziÒne della convenzione e fino al31'.12-2014, per dodici ore

settimanali dellorario d'obbligo c to per i dipendenti degli EE'LL';

Richiamata altresì la Delibe n' 31 del 09'10'2014 con la quale si è

autoizzatol'ampliamento delle ore gestite in convenzione con il Comune di Priolo Gargallo per

L,,.t1,jzzs a tempo parziale del dipendente Dott. Giarratana, con inquadramento giuridico ed

economico nz e quallfica professionale di Assistente Sociale, portando le stesse da dodici a diciotto

ore settimanali del|'orario aloUUUgo contrattualmente previsto per i dipendenti degli EE'LL';

Richiamate le successive Delibere di Giunta delljUnione n. 4/2075, n.L4/2015, n.2/201'6 e

n-15/2116con le quali si è aatorizzata la proroga della convenzione in atto fino al 30'06'2017;

vista la richiesta del Comune di priolo Gàrgallo Prot. 41319 del1.6.12.201'6 per una ulteriore

proroga della convenzione per mesi sei;

Acquisita con note assunte al Protocollo di questa Unione la disponibilità da parte dei Sindaci

,lei Comurri di Buccheri e Buscemi - ove l'Assistente Sociale Dott. Giarratana presta servizio per

conto di questa Unione - per la proroga della convenzione di che trattasi;

Dato atto che il dipendente ha mLifestato la propria disponibilità a prorogare la durata della

convenzione di cui soPra;
Ritenuto pertanto prorogare, seru:a soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza e

p,er ulteriori Àesi sel la durata della convenzione gtà irr atto e sottoscritta con il
Lrrgrllo, alie stesse modaiità e confizioni in essa riportate, per il periodo 01'01'

ai sensi delllart.14 del CCNL 22/01,/2004;
Visto 1o Statuto dell'Unione;
Visto il Regolamento per I'Ordinamento Uffici e Servizi;

Visto il vigente O.R.EE.LL.

SI PROPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte

integrante e sostanziale
1. di prorogare per ulteriori mesi sei, per il p al 30.06.2017, la dutata della

convenzione già in atto e sotoscritta .o., iI Gargallo, alle stesse modalità

e condizioni 
-in 

essa riportate, per llutilizzo a tempo parziale del dipendente di qgesta

Unione dei Comuni "Va1le àegli Ibleil' Dott. Sebastiano Giarratana con qualifica

professionale di Assistente Sociale per diciotto ore settinmnali delljorario d'obbligo

contrattualmente previsto per i dipenàenti degli EE.LL. ai sensi delfart. 14 del CCNL

22/01./2004;
2.

J.

di tr"asmettere copia del presente

#é*lt'B'l{i,:i;tr

di dichiarare il Presente atto i
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LA grae$A

I.l,stz f aftegata proposta [i [efrfierazione refatùta a[f argomento in[icato in oggetto;
firu fe attestazioni efi pareri resi ai serci [egfi artt. 53 e 55 feffa fegge n- 142/90, come recepita faffa
Lft n 48/91, Art, 1, connnd 1, fett. i L.q,48/91, come integrato f,atfart. 12, L.R" 30/2000;
\iunutt fa necessità [i prorrue[ere in merito efatte pro9tric fe osservazioni e fe argomentaziani ad[otte in
"rrdi ne a[ p rorn e [im e nt o p rop o s t o ;
Con wti unanimi, favoreuoti, espressi pafesemente;

h

aELI$tEM
fur i motivi espressi in premessa cfie qui si intenlono integrahnente riportoti

1. Di aprynutdre integrafmente fa proposta [i [eti\erazionc aadnti ipoÌ'tdta
in"[icato in oggetto.

J 2. (Di trufiiaraA 6on sepdrd.ta aotaziane, unan'ime e patese, if presente
,stguifiitc ai serwi [e[f art. 12 comma 2, L.q,44/91,

t'

refatioa affargomento

atto imneliatamente



CEuTI q I CITO O I QA$B L I C.A Z I ONIE
La presente deliberazione, ni sensi dell'art. 32, comma L l. 69/09, oiene pubblicata all'Albo P
dell'l-lnione dei Comuni "Valle fugli lhlei' per quindici giorni consecutiai a partire lnl giotno

AtltlwrA
cfre i[presenw yrawetimento è stdto [ru66ficato atrAffio (Pretorin on [inB

)t
Doffn sefe te[tUdorc, if

It*lesso Itsegreurin Qmcrafe

I I sottoscritto, Segretorio § erurofe, su conformt attestnzione [e[ *luso

CEWCE I CflTO O I $ECÙTI'fi(A

II sottosctitto Segretario §encrafc, visti gfi atti fr uffrcio

nffiNa
gfie fa presenu Eefiherazione è tiaenuta esecutiaa:

D (Decorsi 10 gimni fatk fau trinizio fetk pufifiticazione, flon essen[o soggetto. a controffo preventipo [i fegittimiu
(art. 12, cofifirtt 1, L(N 44/91)

È stata [icfriarau imme[iatamente esecutiaa (art. 12 [etk L.q" 44/87).


