
'~Wl CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA JJF' 
Lavori pubblici e manutenzione 

(Servizio 1°- Uff. Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

del di ··Ot-20'Js 

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

PREMESSO che, presso l'Ente, sono in servizio dipendenti che svolgono attività lavorativa pari
lime a 19 e a 24 ore settimanali; 

RILEVATO che per esigenze connesse all'espletamento dei compiti relativi ai servizi cui sono 
assegnati e al fine di ottimizzare l'operatività, si rende necessario incrementare il monte ore di 
lavoro, rispetto all'orario di lavoro già fissato nei relativi contratti individuali , per il periodo dal 
01/07/2015 al31/12/2015 

VISTA l'allegata nota, a firma del Sindaco , con la quale invita il Responsabile P.O. Area IIJA 
provvedere all'integrazione oraria dei dipendenti part-time appartenenti all'Area 111" geom. 
Francesco Incontro, geom. Enzo Mangano e sig.ra Antonella Russo 

RITENUTO, pertanto necessario integrare le ore di lavoro dei dipendenti suddetti a far data dal 
01/07/2015 al 31/12/2015 per durata e nella misura individuata nell'allegato prospetto; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3 , 
109 comma 2 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 ( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) 

VISTA la deliberazione di G. M. 53 del 02/05/2014 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; 

VISTO il redigendo bilancio 2015; 

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

DETERMINA 

1. Di integrare l'orario di lavoro dei dipendenti : geom. Francesco Incontro, geom. Enzo 
Mangano e sig.ra Antonella Russo per le ragioni e per quanto sopra esposto, come 
concordato con il Sindaco e come specificato nel prospetto allegato 
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2. di riconoscere che il maggior costo di € 9.191,02 derivante dal numero maggiore di ore 
lavorative è a valere sull'apposito capitolo 7100/20 di spesa del Bilancio 2015 in 
esercizio provvisorio 

di comunicare il presente provvedimento: 
a. al Sindaco; 
b. al Segretario Comunale; 
c. al Responsabile del servizio finanziario; 
d. ai dipendenti suddetti 
e. all'ufficio del personale 

di provvedere alla pubblicazione all'albo prelorio on-line del Comune. 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di 
Siracusa in funzione del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 30/03/2011 n. 
165 ( norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipedenze delle Amministrazioni 
Pubbliche ); 
Tale ricorso deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi 
dell'articolo 410 del Codice di Procedura Civile e dell'art. 21 comma 2• C.C.P.L. 20.10.2003 
da effettuarsi anche a mezzo delle Organizzazioni Sindacali cui il lavoratore aderisce o alle 
quali dà mandato , innanzi al collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del citalo D.Lgs 
165/2001 
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Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria per € 9.191,02 con 
impegno a valere sui corrispondenti capitoli di retribuzione del bilançjo 2015, in esercizio 
provvisorio n. 7100/20 nell'ambito della disponibilità sullo stesso 1<jbertata in conformità 
dell'art.183 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 / 
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PROSPETTO allegato alla Determina n.28k del <oJ_, o't -Zo{<; 

UFFICIO LL.PP. 

COGNOME NOME PERIODO IMPORTO DIFFERENZA PER 
CATEGORIA INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO TEMP. 

MANSIONI SUPERIORI 

INCONTRO CA T. B/I FRANCESCO Dal Ca t. C l fino al 
01/07115 al Da 24 a 30 ore 31110/2015 
31/12115 

€ 2.204,74 
€ 1.012,62 

MANGANO CA T. B/I ENZO Dal Ca t. C l fino al 
01/07/15 al Da 24 a 30 ore 30111/2015 
31/12/15 

€ 2.204,74 
€ 1.196,73 

RUSSO CAT. B/I ANTONELLA Dal 
01/07/15 al Da 19 a 26 ore 

31/12115 
€ 2.572,19 

TOTALE € 6.981,67 € 2.209,35 

SPESA COMPLESSIVA € 9.191,02 

Al Dirigente Area III, per l'adozione degli atti gestionali di competenza, al fine di 
provvedere all'integrazione oraria dei dipendenti appartenenti ai ser izi in elenco, per la 

durata e nella misura indicate. 

Gin 



Pubblicata all'Albo Pretorio online 
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 


