COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 102 del registro
Data 10 dicembre 2018

Oggetto: Integrazione dell'impegno orario dei soggetti utilizzati in ASU.
Periodo 01.01.2019 /15.11.2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 13:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
Su conforme direttiva impartita dal Sindaco
Premesso che presso questo Comune, in atto, risultano in servizio n. 37
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 02.01.2017, esecutiva, la quale ne ha disposto l’utilizzazione
fino al 31.12.2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 dell’01.06.2017,
esecutiva, con la quale è stato approvato il piano triennale 2017/2019 dei
fabbisogni del personale, su cui il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato
parere favorevole;
Dato atto che con la deliberazione n. 46/2017, sopra citata, per l’intero
triennio 2017/2019, è stata disposta l’integrazione oraria pari a n. 4 ore
settimanali nei confronti di tutto il personale impegnato in attività socialmente
utili (Asu) in servizio presso l’Ente;
Considerato che nel bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, al cap.
peg. 330 “integrazione attività lavorativa personale Asu altri servizi generali” è
stato allocato lo stanziamento di € 75.000,00;
Considerato che l’integrazione in parola contribuisce alla migliore gestione
degli uffici e dei servizi comunali, per cui si reputa opportuno disporre
l’integrazione dell’impegno orario di tutti i soggetti Asu in forza presso questo
Ente nella misura di ore quattro settimanali per il periodo dall’01.01.2019 al
15.11.2019, 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 01.01.2019/15.11.2019 la spesa presunta
relativa all’integrazione oraria sopra evidenziata ammonta a € 74.956,08, oltre
oneri irap (importo orario € 11,01);

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 28.11.2018, esecutiva, nel cui corpo è prevista la
spesa relativa alla integrazione oraria dei soggetti Asu;
Visto l'O.A.EE.LL.;

Propone
1) Con decorrenza 01.01.2019 e fino al 15.11.2019 integrare l'impegno orario
dei lavoratori ASU inseriti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
02.01.2017, in narrativa richiamata, per n. 4 ore settimanali, attribuendo loro
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) Confermare che i soggetti Asu prestino servizio presso il Comune di
Misilmeri a valere sul sussidio regionale nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, con una tolleranza di trenta minuti e che
l’integrazione oraria di ore quattro venga prestata ordinariamente nella giornata
di mercoledì di ciascuna settimana, a partire dalle ore 9:00, con una tolleranza di
trenta minuti; eventuali deroghe per esigenze di servizio e/o personali e/o
familiari debitamente motivate potranno essere concesse dai rispettivi
Responsabili d’Area;
3) Dare atto che la spesa presunta derivante dal punto 1) presente
provvedimento, pari ad € 74.956,08 graverà sull’int. cod. 0110101 del bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio 2019, cap. peg. 330, “integrazione attività
lavorativa personale Asu altri servizi generali”, disponibile;
4) Dare atto che la spesa per l’irap sull’importo indicato al precedente punto
3), pari a € 6.372,00 arrotondati, graverà sull’int. cod. 0110102 del bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio 2019, cap. peg. 350, “Irap altri servizi generali”,
disponibile;
5) Stabilire che alla liquidazione e al pagamento del compenso orario
spettante provvederà mensilmente l’Area 9 “Controlli interni anticorruzione e
gestione patrimonio”, senza ulteriori provvedimenti, sulla base delle attestazioni
che saranno rilasciate dai funzionari responsabili delle Aree, relative alla
prestazioni effettivamente rese dai lavoratori interessati nel mese precedente;
6)
Incaricare le Aree 1 e 9 di adottare e/o eseguire gli occorrenti atti
gestionali discendenti dalla presente deliberazione;
Misilmeri, 06.12.2018
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 06.12.2018
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione 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
Misilmeri, 06.12.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
Imp. 1189/2018
Imp. 1190/2018

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Integrazione dell'impegno orario dei soggetti utilizzati in ASU. Periodo
01.01.2019 /15.11.2019», 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. Antonino Cutrona, responsabile 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
dei
soggetti
utilizzati
in
ASU.
Periodo
01.01.2019/15.11.2019», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

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

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 11.12.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.12.2018 al 26.12.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 27.12.2018
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 11.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

