
CITTA' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA I 
-Affari Generali- Personale- Contenzioso-

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: Affidamento tem 01·aneo di n. 7 mansioni su eriori , ca t. Cl 

;A 

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

VISTO: 

• L'allegato atto di indirizzo del Sindaco, con il quale si impegna il sottoscritto ad adottare gli atti 
gestionali finalizzati all'attribuzione di mansioni superiori a n. 7 dipendenti che ne abbiano i 
requisiti, ai fini di garantire l'erogazione di servizi di sempre maggior qualità; 

PREMESSO: 

• il fine di far fronte alle esigenze organizzative e di servizio prospettate dal Sindaco nella 
direttiva di cui sopra; 

RILEVATO: 

• che, al fine di far fronte alle esigenze organizzative e di servizio derivanti dalla vacanza di posti 
in organico di categoria C), occorre l'affidamento temporaneo di n. 7 mansioni superiori, per la 
durata di mesi quattm decorrenti dal 01/09/2015 e fino al al31/12/2015; 

• che i dipendenti Bandiera Cristina, Cicitta Vincenza, Fichera Maria Rosa Anna, Merendino 
Nunziatina, Roccella Annamaria, Rubino Laura Giuseppina e Fanciullo Giuseppe, attualmente 
inquadrate nella cat. B/1, hanno acquisito esperienza professionale tale da consentirgli di poter 
temporaneamente svolgere le mansioni della categoria superiore funzionali alla realizzazione 
del progetto presentato dal Comune di Carlentini, facente parte del Distretto Socio Sanitario 49, 
nell'ambito del Piano Azione Coesione- Programma nazionale per i Servizi di Cura all'infanzia, 
che prevede una estensione oraria del servizio di asilo nido comunale, impiegando strutture e 
personale interno all'Ente. 

• che il periodo d'assegnazione provvisoria sarà di mesi quattro, a decorrere dal 01/09/2015; 

• che, durante il periodo di assegnazione delle mansioni superiori, spetta il trattamento economico 
della corrispondente categoria nel livello economico iniziale; 

• che lo stipendio risultante dalla determinazione di cui al punto precedente non è comunque 
inferiore a quello attualmente in godimento; 

• che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento trattandosi di assegnazione che 
incide sul normale espletamento dei compiti d'ufficio; 
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CITTA' DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 
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-Affari Generali- Personale- Contenzioso-

VISTI: 

• l'articolo 2103 del codice civile in quanto compatibile con la disciplina speciale; 
• l'articolo 52 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
• l'articolo 8 del C.C.N.L. stipulato il 14.9.2000; 

RITENUTO, pertanto: 

• di assegnare ai dipendenti: Bandiera Cristina, Cicitta Vincenza, Fichera Maria Rosa Anna, 
Merendino Nunziatina, Roccella Annamaria, Rubino Laura Giuseppina e Fanciullo Giuseppe le 
mansioni superiori di cat. C), prima posizione economica, a far data dal giorno l settembre 2015 
e fino al3l/12/2015; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

• del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

DETERMINA 

l. di assegnare ai dipendenti: Bandiera Cristina, Cicitta Vincenza, Fichera Maria Rosa Anna, 
Merendino Nunziatina, Roccella Annamaria, Rubino Laura Giuseppina e Fanciullo Giuseppe, 
per le ragioni e per quanto esposto in narrativa, le mansioni superiori di cat. C) per la durata di 
mesi quattro, a far data dal giorno l settembre 2015; 

2. di inquadrare i dipendenti: Bandiera Cristina, Cicitta Vincenza, Fichera Maria Rosa Anna, 
Merendino Nunziatina, Roccella Annamaria, Rubino Laura Giuseppina e Fanciullo Giuseppe, 
per tutta la durata di cui al punto preecedente, nella categoria C), prima posizione economica; 

3. di riconoscere il relativo trattamento economico a partire dal trentesimo giorno successivo 
all'assegnazione in oggetto; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non potrà attribuire il diritto all'assegnazione 
definitiva delle mansioni superiori. 

5. di impegnare la somma complessiva di € 10.734,26 (dettagliata nel prospetto nominativo 
allegato alla presente), comprensiva di oneri riflessi e tredicesima, a valere sul capitolo 7100/20 
del Bilancio 2015, in esercizio provvisorio, per la differenza tra il trattamento economico 
attualmente goduto B l e quello afferente la nuova Ca t. Cl; 

6. di comunicare il presente atto deliberativo: 
a) al Sindaco; 
b) al Segretario Generale; 
c) al Responsabile del Servizio Finanziario; 
d) ai dipendenti in oggetto; 

7. di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune. 
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AVVERTE 

• che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di 
Siracusa in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 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'atticolo 21, 2° comma 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'articolo 66 del 
citato D.Lgs. 165/0 l. 
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Servizio Finanziario 
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 7100/20 del Bilancio dell'anno 2015, in esercizio prowisorio, per € 10.734,26 

Carlentini, li /.Z /o ~1f 
l 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal ____________________ __ 

Al __________________ _ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Il Responsabile del ~fovizio 
/' 14 

l l ' 
l / 

{/ 

IL MESSO COMUNALE 

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 giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li. ______________ __ 

Il Segretario Comunale 
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PROSPETTO NOMINATIVO allegato alla Determina n.38bdel <:è -OS ~ 2o -:{S 

COGNOME NOME PART-TIME PART-TIME PERIODO IMPORTO 
da Integrazione Di AFFIDAMENTO 

contratto Det. n. 133 del AFFIDAMENTO CAT. Cl 
31/03/2015 CAT. Cl 

24 ore 34 ore Dal 01109/2015 
BANDIERA CRISTINA settimanali settimanali al 

31112/2015 € 1.619,74 
24 ore 34 ore Dal 01109/2015 

CI CITTA VINCENZA settimanali settimanali al 
31112/2015 € 1.619,74 

ROSA 19 ore 34 ore Dal 01/09/2015 
FICHERA MARIA ANNA settimanali settimanali al 

31112/2015 € 1.619,74 
19 ore 34ore Dal 01109/2015 

MERENDINO NUNZIATINA settimanali settimanali al 
31112/2015 € 1.619,74 

19 ore 34 ore Dal 01109/2015 
ROCCELLA ANNAMARIA settimanali settimanali al 

31112/2015 € 1.619,74 
LAURA 19 ore 34 ore Dal 01109/2015 

RUBINO GIUSEPPINA settimanali settimanali al 
31112/2015 € 1.619,74 

19 ore 34ore Dal 01109/2015 
FANCIULLO GIUSEPPE settimanali settimanali al 

31112/2015 € 1.015,82 

TOTALE -------
€ 10.734,26 

(. 
\ 




