COMUNE

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
__Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario

N. 95

Dipendenti comunali con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato parziale - Incremento orario di
lavoro. Ulteriore Proroga.

OGGETTO:

F.to come all’originale

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to

Dr. Peppino Cimino

Numero
d’ordine

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _____26 NOV 2018______
Visto: IL SINDACO
Dr. Agr. Francesco Scalfaro

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Novembre alle ore 19.15 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

Il Segretario Comunale
Dr. Peppino Cimino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ____26 NOV 2018_____ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. ____3320_____ in data ____26 NOV 2018_____ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;
2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___19 NOV 2018______
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

1

Scalfaro Francesco

Sindaco - Presidente

SI

2

Mascaro Pietro

Vice Sindaco

NO

3

Scollato Danilo

Assessore

SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Dalla Residenza Comunale, li ___26 NOV 2018______

Richiamata la propria deliberazione n. 76 del 03/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
IL SEGRETARIO COMUNALE
ORIGINALE
x

COPIA

F.to

Dr. Peppino Cimino

disponeva l’incremento dell’orario di lavoro di n. 6 (sei) ore settimanali dei dipendenti in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato parziale di seguito elencati : Ferraiuolo
Francesco, Conte Raffaele, Frontera Fortunato, Vallone Giuseppe e Maiorana Michele, per il periodo
01/10/2018-31/10/2018;
Considerato che la procedura per la selezione pubblica per il reclutamento di soggetti inseriti nel
bacino dei percettori di mobilità in deroga, quale questo Comune ha partecipato con richiesta di avere
n. 15 soggetti, ha avuto concreto avvio in seguito all’emanazione del decreto regionale n. 8276 del
25/07/2018;

Dato atto che la procedura di selezione pubblica per il reclutamento di soggetti inseriti nel bacino dei
percettori di mobilità in deroga, si è conclusa con l’adesione di un numero di soggetti al di sotto delle
necessità dell’ente;
Visto che a seguito di incidente accorso ad un lavoratore selezionato con la procedura di cui sopra si
è nuovamente ridotto il numero di operai da utilizzare per far fronte alle necessità del territorio e
garantire i servizi essenziali;
Ritenuto, pertanto, dover avvalersi dell’incremento dell’orario di lavoro dei dipendenti comunali
anche per il periodo 01/11/2018-31/12/2018;

Ritenuto voler provvedere in merito;
Visto il D. Lgs., n ° 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n ° 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente espressi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e per l’effetto:
1 Di disporre la proroga dell’incremento dell’orario di lavoro dei dipendenti inseriti nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 76/2018, dal 01/11/2018 al 31/12/2018,
2 Dare atto che restano confermate le indicazioni contenute nel dispositivo della giunta Comunale
n.44/2018;
3 Demandare al responsabile del servizio l’attuazione dei successivi adempimenti connessi e
conseguenti.
Dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

