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CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAI 
Affari Generali- Personale- Contenzioso 

Ufficio Personale 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

n .. ---"'l"'--t'-'-h_,_· _del od ·o t -!lo.JS 

Oggetto:~-------,-----,-------,----------------, 
Integrazione oraria dipendenti Part-Ti me. 

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile dell'Area I, ha adottato il 

presente provvedimento: 

PRESO ATTO che sono in servizio dipendenti che svolgono attività lavorativa part-time a 

19 e 24 ore settimanali; 

CONSIDERATO che, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti relativi agli uffici o 

ai servizi cui sono assegnati e al fine di ottimizzarne l'operatività, si palesa la necessità di 

incrementarne il monte ore di lavoro, rispetto all'orario di lavoro già fissato nei relativi contratti 

individuali, per il periodo dal O l luglio 2015 al31 dicembre 2015; 

VISTE le allegate note, a firma del Sindaco, con le quali si invita il Capo Area I a provvedere 

all'integrazione oraria dei dipendenti part-time appartenenti all'Area I e impiegati, precisamente, 

presso i seguenti servizi/uffici: Servizi Sociali (Sig.ra Giusi Al fina Turco), Staff del Segretario 

Generale (Sig. Giuseppe Di Falco), Staff del Sindaco (Sig.ra Rosari a Urso ), Ufficio Appalti (Sig.ra 

Arianna Ingaliso) ed Ufficio Elettorale (Sig.ra Gina Formica); 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'integrazione oraria per i suddetti dipendenti 

appartenenti ai suddetti servizi/uffici, per la durata e nella misura individuate negli allegati 

prospetti; 

PER QUANTO in premessa; 

VISTO il Bilancio 2015, in esercizio provvisorio 

VISTO l'art. 8 della legge 28/2/1986, n. 41; 
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DETERMINA 

• DI INTEGRARE l'orario di lavoro dei dipendenti appartenenti ai servizi sopra indicati, 

come concordato con il Sindaco e come specificato nei prospetti allegati; 

• DARE ATTO che la spesa complessiva di € 16.535,54 comprensiva di oneri riflessi e 

tredicesima mensilità, sarà imputata al capitolo di retribuzione del Bilancio 2015, in 

esercizio provvisorio N. 7100/20; 

• DI TRASMETTERE, a cura dell'Ufficio Segreteria, copia del presente atto: 
a) al Sindaco; 

b) al Segretario Generale; 

c) al Responsabile del Servizio Finanziario; 

d) ai dipendenti sopra citati; 

f) all'Ufficio del Personale; 

• DI PROVVEDERE alla pubblicazione all'albo Pretorio on-line del Comune. 



Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la cope1iura finanziaria per € 16.535,54 con 
impegno a valere sul capitolo di Retribuzione del Bilancio 2015, in esercizio provvisorio, 
n. 7100/20, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 
18/08/2000 n. 267 

Carlentini, li O l (D 1 J Ls>1 ( 
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Pubblicata all'Albo Pretori o on- line 

Dal _________ _ 

Al _________ _ 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Il Responsabile de ervlZlo 
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IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o on-line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 



COMUNE DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

UFFICIO STIPENDI 

Calcolo spesa personale dal 01/07/2015 AL 31/12/2015 

INTEGRAZIONE 

INGALJSO ARIANNA DA 19 A 30 ORE € 4.042,02 

URSO ROSARIA DA 19 A 30 ORE € 4.042,02 

DJ FALCO GIUSEPPE DA 24 A 30 ORE € 2.204,74 

FORMICA GINA DA 24 A 30 ORE € 2.204,74 

SPESA COMPLESSIVA € 12.493,52 

CARLENTINI 16/06/2015 

Al Dirigente dell'area 1 A per l'adozione degli atti gestionali di competenza al fine di provvedere alla 

integrazione oraria dei dipendenti appartenenti al servizio degli uffici, per la durata e nella misura 

indicata. 



COMUNE DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

UFFICIO STIPENDI 

Calcolo spesa personale part-time dal 01/07/2015 AL 31/12/2015 

INTEGRAZIONE 

TURCO GIUSI ALFINA DA 19 A 30 ORE € 4.042,02 

SALONIA MARCELLA DA 19 A 30 ORE € 4.042,02 

RUSSO CARMELINA DA 19 A 30 ORE € 4.042,02 

SPESA COMPLESSIVA € 12.126,06 

CARLENTINI 16/06/2015 

Al Dirigente dell'area 1A per l'adozione degli atti gestionali di competenza al fine di provvedere alla 

integrazione oraria dei dipendenti appartenenti al servizio degli uffici, per la durata e nella misura 

indicata. 


