COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.52 del 30 aprile 2021
OGGETTO: Integrazione dell’impegno orario di n.quattro soggetti impegnati in attività

socialmente utili. Periodo 01.05.2021/30.06.2021.
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12:55 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco
Col supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”

Viste le note:
- prot.n. 13327 del 28.04.2021, con cui il Responsabile dell’Area 8 “Servizi
tributari”, chiede che per n. due soggetti Asu venga disposta l’integrazione
dell’impegno orario in ragione di 20 ore mensili pro-capite e ciò in relazione alle
operazioni preliminari all’invio degli avvisi di accertamento dei tributi Tari, Imu,
Tosap e ICP;
- prot. N. 13534 del 30.04.2021 con cui il Responsabile dell’Area 2 “Economico
Finanziaria”, chiede che per n. 1 soggetto Asu venga disposta l’integrazione
dell’impegno orario in ragione di 20 ore mensili e ciò in relazione alle necessità
conseguenti all’avvio del nuova gestione documentale;
- prot. N. 13488 con cui il Responsabile dell’Area 6, “Servizi Demografici ….”,
chiede che per n. un soggetto Asu venga disposta l’integrazione dell’impegno
orario in ragione di 20 ore mensili e ciò in relazione al fine di assicurare l’evasione
delle numerose richieste di rilascio delle carte di identità;
Ritenute le richiesta meritevole di accoglimento avuto riguardo alla ricaduta
positiva sui servizi comunale;
Considerato che nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2021, al cap. peg. 330
“integrazione attività lavorativa personale Asu altri servizi generali” è stata allocato lo
stanziamento di € 42.000,00;
Considerato che l’integrazione dell’impegno orario dei soggetti Asu contribuisce alla
migliore gestione degli uffici e dei servizi comunali, per cui, nel rispetto dei dodicesimi
di bilancio, si reputa, quindi, opportuno disporre l’integrazione dell’impegno orario dei
soggetti asu sigg.re Antonella Priola e Girolama Farinella assegnate presso l’Area 8,
sig.ra Vincenza Lo Burgio assegnate presso l’Area 2 e sig.ra Caterina Campo assegnate
presso l’Area 6, nella misura di ore 20 ore mensili per il periodo dall’01.05.2021 al
30.06.2021, per l’espletamento di mansioni riconducibili alla categoria A del
corrispondente personale contrattualizzato;
Rilevato che il comma 2° dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468/97, come recepito dall’art. 1,
comma 1°, della legge regionale 23.01.1998, n. 3, prevede che i lavoratori impegnati in
ASU devono essere utilizzati per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore
giornaliere;
Visto l’art. 44 della legge regionale 23.12.2002, n. 23, il quale stabilisce che, nel
caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale,
la tariffa oraria dell’importo integrativo da corrispondere ai lavoratori asu va calcolata
detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono
attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali,
nonché l’ammontare dell’assegno per le attività socialmente utili, e dividendo l’importo

risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla
differenza tra l’orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio
mensile di utilizzazione in attività socialmente utili, pari a 86 ore;
Considerato che per il periodo sopra considerato la spesa presunta relativa
all’integrazione oraria sopra evidenziata ammonta a € 1.761,60, oltre oneri irap (importo
orario € 11,01);
Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2021, esecutiva, nel cui corpo è prevista la spesa
relativa alla integrazione oraria dei soggetti Asu e dato atto che la spesa del personale,
comprensiva di quella scaturente dal presente provvedimento, risulta largamente
inferiore a quella media del triennio 2011/2013;
Visto l'O.A.EE.LL.;

Propone
1) Con decorrenza 01.05.2021 e fino al 30.06.2021, integrare l'impegno orario delle
lavoratrici Asu sigg.re Antonella Priola, Girolama Farinella, Vincenza Lo Burgio e
Caterina Campo per n. 20 ore mensili pro-capite, attribuendo l’importo integrativo
orario di € 11,01, calcolato detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i
dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore (cat. A) le
ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché l’ammontare dell’assegno per le attività
socialmente utili, e dividendo l’importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20
ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l’orario convenzionale e mensile
del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente
utili, pari a 86 ore;
2) Dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, pari ad €
1.761,60 graverà sull’int. cod. 0110101 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio
2021, cap. peg. 330, “integrazione attività lavorativa personale Asu altri servizi
generali”, disponibile, su cui si procede alla prenotazione dell’onere;
3) Dare atto che la spesa per l’irap sull’importo indicato al precedente punto 2),
pari a € 149,74 arrotondati, graverà sull’int. cod. 0110102 del bilancio di previsione
2020/2022, esercizio 2021, cap. peg. 350, “Irap altri servizi generali”, disponibile, su
cui si procede alla prenotazione dell’onere;
4) Stabilire che alla liquidazione e al pagamento del compenso orario spettante
provvederà mensilmente l’Area 8 “Servizi tributari”, senza ulteriori provvedimenti,
sulla base della attestazione che sarà rilasciata dal Responsabile dell’Area 1 relativa alla
prestazioni effettivamente rese dai lavoratori interessati nel mese precedente;
5) Incaricare le Aree 1, 2, 6 e 8 di adottare gli occorrenti atti gestionali
discendenti dalla presente deliberazione;
Misilmeri lì 30.04.2021
Il Funzionario estensore f.f. dell'Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO
ORARIO DI N. QUATTRO SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. PERIODO
01.05.2021/30.06.2021.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 30.04.2021

Il Responsabile sostituto dell’Area 1 f.f.

F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.483 del 2021
Misilmeri, 30.04.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Integrazione dell’impegno orario di n. quattro soggetti impegnati in attività
socialmente utili. Periodo 01.05.2021/30.06.2021», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile sostituto f.f. dell'area 1, in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Integrazione
dell’impegno orario di n. quattro soggetti impegnati in attività socialmente utili. Periodo
01.05.2021/30.06.2021», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 30.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 30.04.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 30.04.2021 al 15.05.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 16.05.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 30.04.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

