
  

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 08.01.2021 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Autorizzazione incremento utilizzo dipendenti Palumbo Giuseppe e 

Zaccaria Vincenzo. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 12:45 nella sala delle adunanze 

della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 

 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

1) BUFALINO Renzo Sindaco X  

2) ALBA Pietro Assessore X  

3) BONADONNA Miriam   Assessore X  

4) SAIA Rosa Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Autorizzazione incremento utilizzo dipendenti Palumbo Giuseppe e 

Zaccaria Vincenzo.  

 

PROPONENTE: Il Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e del 

personale. 

 

 

PREMESSO: 

 Che dal 2012 al 2020 1'organico dell'ente con il collocamento in quiescenza di numerosi dipendenti 

si è notevolmente ridotto; 

 Che le cessazioni hanno interessato unità di personale appartenenti a tutte le Aree e i servizi dell'Ente 

comportando ciò la necessità di dovere ricorrere al lavoro aggiuntivo delle unità in servizio con un 

notevole aggravio del carico di lavoro ad essi ordinariamente attribuito; 

 Che diversi servizi ormai sono completamente formati da personale con orario di lavoro part-time 

e che il loro apporto, anche oltre il normale orario di lavoro di 18h è ormai indispensabile per lo 

svolgimento delle numerose mansioni ad essi affidate;  

 Che questo Ente negli anni ha fatto ricorso all'istituto dell'integrazione oraria del personale assunto 

con contratti a tempo determinato, per fare fronte ad esigenze di servizio improrogabili e urgenti; 

 

SENTITE le numerose richieste avanzate dai responsabili delle Aree, con le quali viene rappresentata la 

necessità e l'urgenza di provvedere all'integrazione oraria settimanale di alcuni dipendenti, in relazione 

alle diverse incombenze cui sono gravati gli uffici; 

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di integrare l'orario di lavoro del personale in servizio con contratto a 

18h settimanali a tempo indeterminato al fine di assicurare continuità ai servizi erogati; 

DATO ATTO CHE la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i 

vincoli di spesa che il legislatore detta per l'Amministrazione, previa intesa con i dipendenti interessati, 

Palumbo Giuseppe e Zaccaria Vincenzo; 

RILEVATO CHE la maggiore spesa derivante dall'aumento delle ore settimanali ai dipendenti Palumbo 

Giuseppe e Zaccaria Vincenzo non comporta maggiori spese del personale, in quanto la stessa viene ad 

essere compensata con i risparmi derivanti dalle cessazioni avvenute di dipendenti di ruolo full-time; 

CONSIDERATO, altresì, che la concessione dell'integrazione oraria ha carattere temporaneo, e che viene 

autorizzata al fine di una migliore organizzazione dei servizi;  

 

RITENUTO CHE i dipendenti si sono dichiarati disponibili all'aumento delle ore lavorative;  

 



VISTE le necessità, degli uffici e dei servizi essenziali, gestiti dall'Ente, per far fronte al carico di lavoro 

incombente, nonché alle numerose scadenze, il cui mancato assolvimento potrebbe comportare danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente; 

 

RITENUTO opportuno integrare, per l'anno 2021, l'orario di lavoro dei dipendenti Palumbo Giuseppe e 

Zaccaria Vincenzo; 

 

VISTO l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo il quale l'applicabilità del disposto di cui 

all'art. l, comma 101, della legge n 244 del 2007 è limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto 

di lavoro a tempo parziale a tempo pieno, mentre rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento delle ore 

lavorative. 

RICHIAMATA la deliberazione n 68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti sezione di controllo per 

la Regione siciliana che tra l'altro stabilisce: "un mero aumento orario non integra", infatti, una "nuova 

assunzione", sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca 

in una manovra elusiva (cosi Sez. Campania, delib. N 20/2014/PAR). "Resta fermo, peraltro, che la facoltà 

d'incremento delle prestazioni lavorative, può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i 

vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del 

personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire" (Sezioni riunite per la reg. sic., delibera 

n 19/2012/SS.RR./PAR). 

 

DATO ATTO: 

 Che nel caso di specie, la programmata integrazione oraria non può essere in alcun modo equiparata 

a nuova assunzione, e che non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica 

posti in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art. l, comma 562, 

della legge n. 296/2006 e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale; 

 Che la spesa complessiva per l'integrazione oraria, per detto personale, opera nel rispetto dei limiti 

e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa del personale; 

 Che tale spesa trova copertura finanziaria nei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale 

del bilancio pluriennale esecutivo 2020/2022 annualità 2021; 

 

REPUTATO di autorizzare, sin d'ora, il Responsabile Area Finanziaria, nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs n 

267/2000 s.m.i. a mettere in essere gli atti necessari all'obiettivo de quo  

 

VISTO il vigente CCNL del personale del comparto regioni ed Autonomie Locali o L'ordinamento EE.LL 

vigente nella Regione Siciliana, 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

1. DI INTEGRARE per l’anno 2021 l'orario settimanale di lavoro dei dipendenti Palumbo Giuseppe e 

Zaccaria Vincenzo di 18 ore settimanali ciascuno. 

 

2. DI CORRISPONDERE agli stessi la tariffa oraria per il lavoro ordinario aggiuntivo alle ore settimanali di 

cui al CCNL del 21/05/2018 con gli eventuali adeguamenti se interverranno. 

 

3. DI LIQUIDARE, al personale di che trattasi, le ore di integrazione oraria lavorate, con frequenza mensile. 

La prestazione svolta dovrà essere monitorata, verificata e accertata dal capo settore da cui dipendono. 



4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'area Finanziaria, nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 

s.m.i a porre in essere tutti gli atti gestionali necessari ed inerenti il bilancio. 

 

5. DI RIFERIRE la spesa ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2021: 

Capitolo 1907/ 0 Emolumenti al personale contrattista codice di bilancio 12.04-1.01.01.01.006 

Capitolo 1908/ 0 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente contrattisti codice di bilancio 12.04-

1.01.02.01.001 

Capitolo 1909/ 0 Contributi IRAP contrattisti codice di bilancio 12.04-1.02.01.01.001; 

 

6. DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO che la presente integrazione non comporta alcuna modificazione del 

rapporto instaurato con i lavoratori, né dà diritto ad altre spettanze. 

 

7. DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, vista l'urgenza di provvedere. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE 

F.to Dott. Vincenzo Chiarenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA: 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

   Montedoro lì, 07.01.2021                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                        f.to Dott. Vincenzo Chiarenza 

                 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità contabile si esprime parere favorevole. 

   Montedoro lì, 07.01.2021                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                                        F.to Rag. Maria Ortolano 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

****************************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come recepito 

dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che 

qui si intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n.  1/2021  

   

  

Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                     

 

L’ASSESSORE ANZIANO                        IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                

F.to Alba Pietro                                   F.to Dr Bufalino Renzo                      F.to Dr. Chiarenza Vincenzo 

                                                                                                                 

                                                                               

____________________________________________________________________________________________ 

  

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

 

ATTESTA  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2021                

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

  

  Montedoro 

  

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                   F.to Dr. Chiarenza Vincenzo          

           

 

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 

www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune 09.01.2021 per 15 giorni consecutivi.           

Montedoro, 09.01.2021 

  

                                                                                                                                 Il Messo Comunale  

                                                                                                                                       F.to Salvo 

 

http://www.comune.montedoro.cl.it/
http://www.comune.montedoro.cl.it/

