COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N.55 del registro
Data 30 giugno 2017

Oggetto: Estensione contrattuale dei dipendenti part-time. Modifica della
dotazione organica e disposizioni attuative.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 11.00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 dell’11.10.2016,
esecutiva, con la quale, ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., è stata rideterminata la dotazione organica del Comune di Misilmeri;
Dato atto che in detta dotazione vi risultano n. 24 posti part time al 66,67%
con il profilo professionale di “operatore d’archivio”, in atto tutti coperti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell’01.06.2017,
esecutiva, con la quale è stato approvato il piano triennale 2017/2019 dei
fabbisogni del personale, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato
parere favorevole;
Dato atto che con la deliberazione n. 46/2017, sopra citata, è stata disposta
l’estensione contrattuale di ore due settimanali in favore di tutto il personale part
time in servizio con contratto a tempio indeterminato e, cioè, nei confronti degli
operatori d’archivio;
Considerato che si rende necessario procedere alla modifica della dotazione
organica prevedendo i posti in parola in part time portandoli al 72,22% del full
time e, quindi, a 26 ore settimanali;
Considerato che, a seguito dell’estensione di cui al presente atto, la fine di
contenere il costo teorico della dotazione organica entro i limiti della precedente
si rende necessario sopprimere n. due posti portandola da n. 177 a n. 175 posti;
Considerato che, con la più volte citata deliberazione della G.C. n. 46/2017,
è stato dato atto che l’estensione di cui trattasi avrebbe trovato copertura negli
appositi stanziamenti del redigendo bilancio di previsione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2017,
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e
dato atto che all’interno di esso sono previste le risorse finanziarie per
l’estensione in parola;
Visto il prospetto allegato al presente atto inerente la nuova dotazione
organica modificata nel senso come sopra descritto;
Vista la nota prot. n. 18057 del 07.06.2017, trasmessa via e.mail, con la
quale alle OO.SS. territoriali e alla Rsu è stata trasmessa copia della
deliberazione della G.C. n. 46/2017 e dato atto che non sono state prodotte
osservazioni al riguardo;
Visto l’art. 91 , 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti
locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,

programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 39 della legge
27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi
della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze;
Visto l’art. 6, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale
nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici,
nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate
in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni;
Visto l’art.1, comma 1°, lett. H della L.R. 11.12.1991, n.48 del testo
integrato e sostituito con l’art.7 della L.R. 23.12.2000, n.30;
Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale, ai sensi di quanto previsto
dall’art.35, comma 2 bis, della L.R. 142/90, così come introdotto dall’art.5, comma
4°, della Legge 127/97 e recepito nell’ordinamento regionale con l’art.2, comma 3°,
della L.R. 07.09.1998, n.23;

Propone
1) Modificare la dotazione organica del personale dipendente, secondo
quanto risulta dall’allegato “A”, annesso alla presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Autorizzare il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
a modificare i contratti individuali di lavoro stipulati a suo tempo con il personale
in servizio con contratto a tempo indeterminato part time rivestente il profilo
professionale di “operatore d’archivio”;
3) Disporre il seguente orario di lavoro settimanale dei dipendenti
contemplati dal presente atto: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore
12:00, martedì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, con
possibilità di ridurre la pausa pranzo a trenta minuti, giovedì dalle ore 8:00 alle
ore 13:00; resta ferma la possibilità, come previsto per la generalità dei
dipendenti comunali, di ricorrere alla flessibilità in ingresso di un’ora ad
eccezione del personale addetto ai servizi di front office che viene fissata in
trenta minuti; eventuali deroghe per esigenze di servizio e/o personali e/o
familiari motivate e debitamente documentate potranno essere concesse dal
Sindaco;

4) Dare atto che la spesa inerente l’estensione contrattuale trova copertura nel
bilancio di previsione 2017/2019 approvato con la deliberazione consiliare nelle
premesse richiamata.

Misilmeri 30.06.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 30.06.2017
Il Responsabile dell’Area 1
(dott.Antonino Cutrona)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Misilmeri, 30.06.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Estensione contrattuale dei dipendenti part-time. Modifica della dotazione
organica e disposizioni attuative», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Estensione
contrattuale dei dipendenti part-time. Modifica della dotazione organica e
disposizioni attuative», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.06.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 30.06.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.06.2017 al 15.07.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 16.07.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 30.06.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

