
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provù1cia di Siracusa 

AREA N - TERRITORIO E AMBIENTE 
Servizio 4°- Ufficio Concessioni 

DETERMINA DEL CAPO AREA 

n .. _""'i~±.~.:s"'---- detoJ. -o t--- zoi>-

Oggetto:,-----------------------------, 
Integrazione oraria dipendenti: 
Russo Carmelina e Salonia Marcella 

L'anno Duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di facente funzioni del responsabile del servizio 
sopra indicato, adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che presso l'Ente sono in servizio dipendenti che svolgono attività lavorativa part
time a 19 ore settimanali; 

Visto che , a seguito della Deliberazione della Giunta Municipale n.47 del 17.06.2015, veniva 
disposto lo spostamento dell'Ufficio Casa, già incardinato nell'Area II Servizi Finaniari- Servizio 5, 
ali' Area IV Territorio e Ambiente- Servizio 4; 

Rilevato che, giusto disposizione di servizio prot. n. 10514 del 30.06.2015, le Sigg.re Russo 
Cannelina e Salonia Marcella, dipendenti part-time a 19 ore entrambe assegnate all'Area IV 
Territorio e Ambiente, hmmo il compito di occuparsi delle esigenze organizzative di detto Ufficio 
continuando, nel contempo, lo svolgimento delle mansioni a cui risultano assegnate; 

Ritenuto pertanto che, al fine di soddisfare le priorità e gli obiettivi da conseguire disposti, è 
necessario incrementare il monte lavoro eli 19 ore, già fissato nel relativo contratto individuale, 
provvedendo all'integrazione oraria da 19 a 30 ore settimanali per mesi 6 decorrenti dal 01/07/2015 
al31/12/2015 per le dipendenti Russo Carmelina e Salonia Marcella; 

VISTO l'art. 8 della Legge 28/02/1986 n. 41; 

DETERMINA 

l. Di integrare l'orario eli lavoro della dipendente Russo Carmelina da 19 a 30 ore settimanali 
per mesi 6 decmTenti dal 01/07/2015 al31/12/2015; 

2. Di integrare l'orario di lavoro della dipendente Salonia Marcella da 19 a 30 ore settimanali 
per mesi 6 decorrenti dal 01/07/2015 al31112/2015; 

3. Dare atto che la spesa complessiva eli € 8.084,04 comprensiva eli oneri riflessi sarà imputata 
al cap. 7100/20 del Bilancio 2015- Esercizio Provvisorio ; 
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CITTÀ DI CARLENTINI 

Di comunicare il presente provvedimento: 

a) al Sindaco; 
b) al Segretario Generale; 
c) al Responsabile del servizio finanziario; 
d) ali 'Ufficio Personale; 
e) alla dipendente Russo Cannelina; 
f) alla dipendente Salonia Marcella. 
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CITTÀ DI CARLENTINI 

Setvizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura a valere sul capitolo 7100/20 del 
bilancio 2015 in esercizio provvisorio 

Carlentini, li '3f}A-•1ç. Il Responsabil~el Setvizio 

l iL-·· 

Pubblicata all'albo pretorio on-line 

Dal ________________ __ 

Al ______________ __ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

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

Carlentini, li ______ __ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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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 30.0RE € 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. 


