
rg COMUI{E DI CASTEL DI LUCIO
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11 del20/0112022

OGGETTO Integrazìone oraría per íl período døl 01 Gennaío 2022 øl 31 Dícembre 2022
Responsabíle dell'Area Tecnìcø Geom. Oíenì Angelo e modíJica delíberazíone dí Gíunta
Comunale n. 169 del 28/09/2021 avente ad oggetto: "Approvazíone Programma Tríennale del
Fabbísogno del Personale 2021/2023 e Píano Annuale delle Assunzìoní e rìmodulazíone
dotazíone orgønica".

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 13,25 e seguenti, nella Casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in videoconferetlza, tramite applicazione telefonica
whatsApp, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, con I'intervento dei Sigg.:

CAMPO M.Grazia

FRANCO Giuseppe

DI FRANCESCA Antonio

SACCO Graziella

COGNOME E NOME

NOBILE Giuseppe

Assessore

Assessore

Assessore

Vice Sindaco

CARICA

Sindaco

Presente in sede

Presente in sede

Presente ¡n sede

Presente in
videoconferenza

Presente in sede

Presente Assente

Assume la Presidenza il Sindaco - Aw. Giuseppe Nobile;

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonio Giuseppe Nrcnonn;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto specificato.

LA GIT'NTA COMT'NALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ulntegrazione orarìa per íl período dal 01
Gennaío 2022 øl 31 Dícembre 2022 - Responsabíle dell'Area Tecníca Geom. Oienl Angelo e

modíJicø delíberazíone dí Gíunta Comunale n. 169 del 28/09/2021 avente ød oggetto:
"Approvazíone Programma Tríennale del Føbbísogno del Personale 2021/2023 e Piøno Annuale
delle Assunzioní e rìmodulazíone dotazione organícø".



Considerato che la stessa è cor¡edata dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8
giugno 1990 n. I42 come recepita dalla L.R. 48191 e modificata dall'art. 12 comma 1o della L.R. 30/2000,
resi dai responsabili delle aree competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 44lI99I;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48ll99l e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votí favorevolí unønimí, espressi in forma palese

DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Integrazione oraria per il periodo dal
0I Gennaio 2022 al 3I Dicembre 2022 - Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Oíeni Angelo e
modífica deliberazione dí Gíunta Comunale n. 169 del 28/09/2021 qvente ad oggetto:
"Approvazíone Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano Annuale
delle Assunzíoni e rimodulazione dotazione organíca", allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione, con la narrativa, le
motivazioni di cui alla proposta stessa ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

MODIFICARE per i motivi di cui in premessa, la deliberazione di Giunta Comunale n.169
del28109/2021 avente ad oggetto: "Approvøzíone Programmø Tríennale del Føbbìsogno
del Personale 2021/2023 e Píøno Annuale delle Assunzionì e rìmodulazíone dotøzíone
organícø", nella parte ríguardønte le tabelle relatíve all'øumento monte ore, anní 2022 e
2023, per l'Areø Tecnìca, adeguandolo lo stesso dø 34 ø 36 ore settímønalí;

O

INTEGRARE, per i motivi di cui in premessa, I'impegno orario settimanale del dipendente C.le
Geom. Oieni Angelo, adeguandolo da 24 a 36 ore, anche per il periodo dal 0l Gennaio 2022 al3l
Dicembre2022;

DARE ATTO che la complessiva spesa di € 10.564, 00 O.R. inclusi, farà capo ai capitoli 10160101
- 10160102 - 10160701 del comp. bilancio es.2022;

NOTIFICARE la presente all'interessato, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Ragioneria e
all'UfficioTecnico;

LA GITJNTA COMTJNALE

Su proposta del Presidente rawisata l'urgenza di prowedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime,

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

a

a

a



CITTA' METROPOLITAIIA DI MESSINA

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARERI
Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.I42, recepito dalla L.R. ll dicembre 1001 n.48 e
attestazione della copertura finanziana art. I 3 L.R. n.44 I 9 1. .

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco

OGGETTO: Integrazíone orarís per íl período døl 01 Gennaío 2022 øl 31 Dícembre 2022
Responsabíle dell'Area Tecníca Geom. Oìení Angelo e modìJica delíberøzíone di Gíunta
Comunale n. 169 del 28/09/2027 avente ad oggetto: "Approvazíone Programmø Tríennale del
Fabbísogno del Personale 2021/2023 e Píano Annuale delle Assunzíonì e rímodulazíone
dotøzíone organíca".

AREAAMMINISTRATIYA .::.

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime

Ll 20t0U2022
Amm.va FF.

Franca

Tì

bile
rag.

UFFICIO RAGIONERIA
Per quanto conceme la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere

Lì 2010112022
IL Responsa Area Contabile

rag.

Ai sensi dell'art.55 della legge 14211990, recepito dalla L.R. n.ro 48/91 e art.l3
ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA come segue:

Interventi di BILANCIO

Somma disponibile
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTOz Integraaíone orøría per íl período dal 01 Gennaìo 2022 al 31 Dìcembre 2022
Responsabile dell'Areø Tecníca Geom. Oìení Angelo e modiJica delíberøzione dí Gíunta Comunøle n. 169
del 28/09/2027 avente ød oggetto: "Approvazione Progrømma Tríennale del Føbbisogno del Personale
2021/2023 e Piano Annuøle delle Assunzíonì e rìmodulazíone dotazÍone organicø".

PREMESSO
- che il personale in servizio presso il Comune di Castel di Lucio è costituito da dipendenti a tempo

indeterminato e pieno e da dipendenti a tempo indeterminato e parziale quest'ultimo personale
stabilizzato a decorrere dal 0 | I 05 /201 9 giusto contratto del 29 I 04/2019 ;

- che il Geom. Oieni Angelo è stato stabilizzato con impegno orario settimanale di n. 24 ore;
- che a seguito del pensionamento del Geom. Pappalardo Giuseppe con decorrema dall'0Ilt2/2020 è

stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica - Assetto del Tenitorio il Geom. Oieni Angelo,
giusta determina sindacale n. 23 del 3011112020;

RITENUTO, in dipendema di ciò, aumentare anche per il periodo dal 0l Gennaio 2022 al3l Dicembre
2022 l'orano settimanale del dipendente C.le geom. Angelo Oieni, mediante integrazione di n. 12 (dodici)
ore, portando f impegno orario settimanale da 24 ore a 36 ore settimanali, onde garantire continuità e
coordinamento dei servizi attinenti I'Ufficio Tecnico C.le in dipendenza dell'incarico conferitogli con la
determina Sindacale sopra menzionata, e contestualmente procedere alla modifica del deliberato di Giunta
Comunale del n.169 del 2810912021, nella parte in cui era stato previsto per I'anno 2022, presso I'Area
Tecnica - Assetto del Tenitorio una integrazione oraria della categoria "C" da 24 a 34 ore; pertanto con il
con il presente prowedimento, occorre rettificare I'atto di cui sopra, prevedendo un aumento monte ore da
24 a 36 ore, al fine di consentire al geom. Angelo Oieni di espletare le funzioni di Responsabile dell'A¡ea
Tecnica di questo Ente per l'anno 2022 nel rispetto delle disposizioni normative contrattuali vigenti in
materia (orientamento applicativo CFLIOIA, CFL84A e CFL74C del 29 Settembre e del 03 Novembre
2020);

DATO ATTO che la spesa derivante da tale integrazione per il periodo dal 01 Ger¡raio 2022 al3l Dicembre
2022 ammonta ad € 10.564,00 O.R. inclusi;

\¡ISTI
il D.lgs 267/2000
il D.Lgs 165/2001e s.m.i.
l'O.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

o MODIFICARE per i motivi di cui in premessa, la deliberazione di Giunta Comunale n.169 del
28/091202I avente ad oggetto ;" Approvazione Programma Triennale del Fabbisogno del Personale
2021/2023 e Píano Annuale delle Assunzioni e rimodulazione dotazione organica", nella parte
riguardante le tabelle relative all'aumento del monte ore, anni 2022 e 2023, per I'Area Tecnica,
adeguando lo stesso dafra36 ore settimanali;

INTEGRARE, per i motivi di cui in premessa, l'impegno orario settimanale del dipendente C.le
Geom. Oieni Angelo, adeguandolo da 24 a 36 ore, per il periodo dal 01 Gennaio 2022 al 3l
Dicembre20221'

DARE ATTO che la complessiva spesa di € 10.564,00, O.R. inclusi, farà capo ai capitoli 10160101

- 10160102 - 10160701 del comp. bilancio es.2022;

NOTII'ICARE la presente all' interessato, all'Ufficio
Tecnico.

a

a

a Ragioneria e all'Ufficio



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per

L'Assessore Anziano
Fto: G. Franco

n

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

CERTIFICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la verrà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del il /- o./- 2¿

CERTMICATO DI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

è stata resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, dellaL.R.3/12/1991 n. 44
è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicazione allAlbo

Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1991 n. 44, come chiarito con
circolare dellAssessorato Enti Locali 241 03 /2003

Lì

ATTESTATO
n presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on

col n. del reg. delle pubblicazioni

Lì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

Lì

aldal

CERTIFICATO DI AWENUTA PT]BBLICAZIOI{E
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 Slorni consecutivi,
dal al come previsto dall'art. 11 della L.R. 44191, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone


