
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 146  del 29-12-2017

OGGETTO: Incremento temporaneo ore di lavoro all'Arch. Giuseppe Di Vincenzo -
Responsabile Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Trovato Alfonso Assessore Anziano. Presente.

Greco Concetta Vice SIndaco. Presente.

Platania Enrico Assessore. Presente.

Riccobene Fabio Assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove, del mese di dicembre, alle ore 18:00,  nella sede

Municipale del Comune di  Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Pierpaolo Nicolosi
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 10/01/2017 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio 2017;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il  bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il PEG/PDO

definitivo 2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2017 ed il Decreto n. 15/2017 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O.

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 20/05/2016 è stato approvato il conto

consuntivo 2015;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

Visto l’art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29-12-2017

Pag. 2



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Pierpaolo Nicolosi

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Alfonso Trovato f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Personale
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Incremento temporaneo ore di lavoro all'Arch. Giuseppe Di Vincenzo -
Responsabile Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente..

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte
all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve
necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
disponibili;

Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in servizio, il Comune intende garantire l'erogazione di
servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità;

Richiamati gli artt.5 e successivi del CCNL 14.9.2000 relativi alla flessibilità del rapporto di lavoroparziale;

Richiamata la legge. 4.12.2010, n. 183, che innova il regime del part-time, rendendo tale istituto
flessibile a seconda delle esigenze lavorative;

Richiamati, allo scopo, i diversi pareri della Corte dei Conti ( ex multis Sezione Lombardia, parere n.
462/2012, Sezione Umbria, parere n. 186/2012, Sezione Emilia-Romagna, parere n. 8/2012, Sezione Toscana,
parere n. 198/2011, Sezione Piemonte, parere n. 57/2011, Sezioni Riunite Sicilia n. 70/2011, Sezione Campania,
parere n. 496/2011)  che hanno evidenziato che “in virtù della tassatività della disposizione normativa il
semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo
pieno, non rientra nella previsione art. 31, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non
va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro ferma 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 il proprio dipendente”;

Considerato quindi che l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a
tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a
tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed
i vincoli di cui alla normativa sul rispetto del limite massimo per la spesa del personale;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Dato atto che l’aumento di ore di un contratto part-time da 24 a 32 ore settimanali non comporta
trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla
trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Considerato che le ore di lavoro del Funzionario Direttivo Tecnico, Responsabile del 3° Settore “ LL.PP.Urbanistica e Ambiente “- Arch.Giuseppe Di Vincenzo, attualmente in servizio con  incarico, ex art. 110

– commi 1 e 2 – del D.Lgs.267/2000 , in part- time a 24 ore settimanali, risultano assolutamente
insufficienti e potrebbero costituire pregiudizio a diversi adempimenti di legge in corso;

Tenuto conto degli ulteriori adempimenti di cui risulta investito l'UTC che necessitano una costante
presenza del Responsabile al fine di avere un corretto coordinamento degli stessi nel rispetto delle
tempistiche e delle normative in continua evoluzione;

Ravvisata, pertanto, la necessità e urgenza di incrementare le ore contrattuali di lavoro del predetto
Funzionario da 24 a 32 ore settimanali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, in un ottica di

ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane,  tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da
realizzare;
Considerato che con propria deliberazione n. 118 del 9/11/2017 l'Arch. Di Vincenzo era stato autorizzato
a prestare servizio in convenzione, per n. 2 ore settimanali, presso il Comune di Sommatino, per venire
incontro alla richiesta del Sindaco di quel Comune;

Ritenuto che il Comune di Sommatino non ha emesso gli atti  necessari alla stipula della convenzione,
così come richiesto, per cui si rende necessario ed opportuno, in accordo con il Funzionario, revocare la
sopra citata deliberazione;

Atteso che l'Ente è soggetto al Patto di Stabilità e pertanto i vincoli in materia riguardano il rispetto delle
previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014,
convertito nella legge n. 114/2014, che sancisce l'obbligo di riduzione annuale della spesa del personale;

Accertato che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza
stipendiale e di indennità di P.O., comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico
dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su
indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e non comporta maggiore
spese del personale, in quanto la stessa viene ad essere compensata con il risparmio delle spese di
personale;

Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro che
rimane comunque a tempo parziale, significando che l'aumento delle ore lavorative non dà luogo a nuova
assunzione;

Preso atto che l'Arch.Di Vincenzo ha reso la propria disponibilità e il proprio consenso all'incremento
delle ore lavorative;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Per tutto quanto precede,

P R O P O N E

1 )  Incrementare, a decorrere dal 1° gennaio al 30 giugno 2018, la durata della prestazione lavorativa
del Funzionario Direttivo Tecnico Arch. Giuseppe Di Vincenzo, Responsabile del  Settore “LL.PP.
Urbanistica e Ambiente“ in servizio con incarico ex art. 110 – commi 1 e 2 – del D.Lgs.267/2000, e
precisamente da 24 ore settimanali (part time 66,66%) a 32 ore settimanali (part time 88,89%) al fine di
conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di servizio e di
organizzazione del Settore di competenza, particolarmente oberato di ingenti compiti e competenze.

2) Dare atto che con il presente provvedimento non costituisce ipotesi di trasformazione del rapporto di
lavoro che rimane, comunque, a tempo parziale, significando che l'aumento delle ore lavorative non dà
luogo a nuova assunzione.

3) Dare atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza
stipendiale e di indennità di posizione, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a
carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il Funzionario
su indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli Enti soggetti al
patto di Stabilità.

4) Dare atto, altresì, che la maggiore spesa viene imputata al macroagrr. 01-02 del bilancio 2018.

5) Revocare la propria deliberazione n. 118 del 9/11/2017 relativa all'autorizzazione data all'Arch.
Giuseppe Di Vincenzo per svolgere servizio in convenzione presso il Comune di Sommatino.

6) Trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Presidente della
Delegazione Trattante, alle OO.SS. e alle RSU.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Matilde Lanza

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
Assessore proponente
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Incremento temporaneo ore di lavoro all'Arch. Giuseppe Di Vincenzo - Responsabile
Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 29-12-2017

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Incremento temporaneo ore di lavoro all'Arch. Giuseppe Di Vincenzo - Responsabile
Settore LL.PP. Urbanistica e Ambiente.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 29-12-2017

f.to (Dott. Calogero Centonze)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 146 del 29-12-2017, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  02/01/2018   per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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