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PnoposTA DI DETIaTnAzIoNE
DELI-A GIUNTR oELL,UNIoNE DEI CoMUNI..VALLE DEGLI IBLEI''

Oggetto: Proroga convenzione con il Comune di Priolo Gargallo per
l'utilizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Sebastiano Giarratana ai
sensi dell'art. 14 del CCNL 2401/2004.

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n.14 del 10.06.2014 con la quale è stato
approvato Io schema di convenzione per l':utllizzo a tempo parziale del dipendente di questa
Unione dei Comuni "Va1le degli Iblei" Dott. Sebastiano Giarratana, presso il Comune di Èriolo
Gargallo con inquadramento giuridico ed economico D2 e qualifica professionale di Assistente
Sociale, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 37.12.201,4, per dodici ore
settimanali dell'orario d'obbligo coiltrattualmente previsto per i dipendenti degli pp.ff.;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Unione n. 31 del 09.10.2014 con la quale si è
autotizzato l'ampliamento delle ore gestite in convenzione con iI Comune di Priolo Gargallo per
l'utrhzzo a tempo parziale del dipendente Dott. Giarratana, con inquadramento giurìdico ed
economico D2 e qualifica professionale di Assistente Sociale, portando le stesse da dodici a diciotto
ore settimanali dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto per i dipendenti degli EE.LL.;

Richiamate le successive Delibere di Giunta dell'Unione n. 4/2015, n.74/2015, n.2/2016,
n.75/2016, n.7/2077 e n.70/2077 con le quali si è autorizzatala proroga della convenzione in atto
fino al 30.06.2077;

Vista la richiesta del Comune di Priolo Gargallo Prot. 33968 del 05.10.2017 con Ia quale è stata
chiesta disponibilità per una ulteriore proroga della convenzione per mesi sei a decorrere dal
01.01.2018;

Acquisita con note assunte al Protocollo di questa Unione la disponibilità da parte dei Sindaci
dei Comuni 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 manifestato la propria disponibilità a prorogare Ia durata della
convenzione di cui sopra;

Ritenuto pertanto prorogare, ser.za soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza e
per ulteriori mesi sei la durata della convenzione già in atto e sottoscritta con il Comune di Priolo
Gargallo, alle stesse modalità e condizioni in essa riportate, per il periodo 01.07.2017 aL27.12.2017,
ai sensi dell'art. l,4delCCNL 22/01/200a;

Visto 1o Statuto dell'Unione;
Visto il Regolamento per l'Ordinamento Uffici e Servizi.
Visto il vigente O.R.EE.LL.

Per i motivi espressi in premess, ;"';::J":J.:"tegratmente riportati facendone parte
integrante e sostanziale

1. di prorogare per ulteriori mesi sei, per il periodo 01.01.2018 al 30.06.2018, la durata della
convenzione già in atto e sottoscritta con il Comune di Priolo Gargallo, alle stesse modalità
e condizioni in essa riportate, per l'ut:rlizzo a tempo parziale del dipendente di questa
Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" Dott. Sebastiano Giarratana con qualifica
professionale di Assistente Sociale per n.18 (diciotto) ore settimanali dell'orario d'obbligo
contrattualmente previsto per i dipendenti degli EE.LL. ai sensi dell'art. 14 del CCNL
22/01/200a;

2. di trasmettere copia del presente prowe
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