
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAIIJA 
Lavori pubblici e manutenzione 

(Ufficio Verde Pubblico) 

DETERMINA DEL CAPO AREA IIIA 

n. 2t8 del oi.-o't- 'LC%1S-

LL.PP:Integrazione oraria del dipendente Signor Ragaglia Aldo-Luglio/Dicembre 
2015 

L'anno Duemilaquindici il giorno 24 del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom.Francesco lngalisi , nella qualità di Capo Area 111\ ha adottato il 
presente prowedimento: 

Il responsabile servizio 3• Guido Aletta sottopone al Capo Area la seguente proposta di 
determinazione: 
PREMESSO che il dipendente Signor Ragaglia Aldo svolge attività lavorativa part-time a 24 ore 
settimanali presso l'area IIIA -Servizio Verde Pubblico-; 
CONSIDERATO che tale servizio è garantito nella quasi totalità del personale delle borse lavoro che 
prestano la propria attività articolata su 4 ore giornaliere per interventi di piccola manutenzione ,e che 
tale personale professionalmente non è in grado di utilizzare le attrezzature necessarie e di garantire 
determinate attività quali potatura, sistemazione aiuole ecc. 
RILEVATO che il signor Ragaglia Aldo allo stato attuale è l'unico soggetto di ruolo nel settore ed è in 
grado di garantire tali servizi dove è necessaria una certa professionalità con particolar riferimento alla 
Villa Belvedere, al monumento ai caduti,Piazza Padre Pio nonché nelle piazze e negli spazi pubblici 
dislocati nel territorio comunale dove sono trapiantati alberi di medio e alto fusto; 
RITENUTO necessario per esigenze connesse all'espletamento di interventi straordinari incrementare le 
ore lavorative del su citato dipendente in quanto lo stesso dovrà assicurare gli interventi straordinari nel 
servizio a cui è assegnato; 

PROPONE 
Al Capo Area IIIA 
per i motivi illustrati in premessa, 

1)-Di integrare di 10 ore settimanali,da 24 a 34 ,l'orario del dipendente di cui in oggetto a decorrere dal 
01 Luglio 2015 e fino al31 Dicembre 2015; 

2)-Dare atto che la spesa complessiva comprensiva di tredicesima mensilità e oneri riflessi,sarà 
imputata ai corrispondenti capitoli di retribuzione del bilancio 2015. 

Il Re 
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Ed in relazione a quanto sopra 

Il Capo Area 111" 

VISTA la superiore proposta ; 

VISTA la deliberazione di G. M. n.53 del 02/005/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata 
affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P. E. G. , con il potere di assumere gli atti di 
impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione ; 

VISTI gli art.107, 109, 183 e 184 del D.Lgs n.267/2000 

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi esistenti in bilancio ed attribuiti per la gestione del 

servizio; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

1 )-Di integrare di 1 O ore settimanali,da 24 a 34 ,l'orario del dipendente di cui in oggetto a decorrere dal 
01 Luglio 2015 al31 Dicembre 2015; 

2)-Dare atto che la spesa complessiva,comprensiva di tredicesima mensilità e oneri riflessi,sarà 
imputata ai corrispondenti capitoli di retribuzione del bilancio 2015. 

Servizio Finanziario 

" R~lsabile pro ~ Ili" 
. Francese :/fngalisi) 

(' c ' ·/1 ~- CSL ">----· 

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta a copertura finanziaria con i m pegno a valere sul 
capitolo di retribuzione 7100/20 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sugli stessi accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li & Ph9 /~Il 
t/ 

Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
dal _______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
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 giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 
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COMUNE DI CARLENTINI 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

UFFICIO STIPENDI 

CALCOLO SPESA INTEGRAZIONE ORARIA RAGAGLIA ALDO 

01/07/2015-31/12/2015 

RAGAGLIA ALDO DA 24 A 34 ORE CAT. 81 € 3.721,88 

SPESA COMPLESSIVA € 3.721,88 

CARLENTINI 01/07/2015 

Al Dirigente dell'area 3• per l'adozione degli atti gestionali di competenza al fine di provvedere 

all'integrazione oraria del dipendente appartenente al servizio del verde pubblico, per la 

durata e nella misura sopra indicata. 


