
COMUNE DI BUCCHERI
(Prcyincíd di Sìraa a)

I'ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA MUNICIPALE

N...81-4 aet neg. data . . . i i :d . f t . {
oGGETTo: Assunzione di n. l soggerto disabite ai s€nsi della Legge n.ó8lr999 e sùccessive modilicazioni ed
inlegrazioni-  At lo D' i t rdir iuo -

L'amo duemilaundicì it eiomo ..Èig:,q.!!Q......a"1 nese di ...]$A.GGip-....... ane orc .,{3..?8" *gg.,.alu.r"
delle adùnanze, convocara dal Sjrìdaco, si è iunjra la ciùnta Mmicipate con Ì,inrervento dei Sigg.
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Sindaco
Vice Sindaco

1. PAVANO Gaetano
2. GARFI'GiarÌrì
3. NIGRO Maria Liliana
4. CAIISTÌ Grazia
5. PETRALIA ConceÍìna

successive modifi c^zioni;
Con voti urìanimi favorevoli,

n.48/ lq9l ,  dlrecepimenro del la L. n t42lo0 e

Assiste il Segretario Dott. Sebasrjano Grande. ll Sindaco, constatato il nùnero legale degli inrervenuti, dichiara aperra la
nunione e li invita a delibeftre sull'oggetro soFaìndicaro.

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

TOIALE

Vista la proposta di deliberazione enrro iporratd,
Visti i pareri espressi aj sensi dell,arr. 1, c. I, left. ì), plrnto 01, delta L.R.

D E L I B E R A

! a; app.ou*" lu 
"nt 

o ripoÉara proposla dì detiberazione, con le seguenti: (l)

El aggiunte/integaz ioni (1) ....

tr modjrche/sosdtuzioni (ll

fr con separata unanime votEzione: potendo derivare all'Ente danÌro nel ritardo della relativa esecuzione, statte
r\l'urgenza, dichiarare la presente delibem irnmedìatarnente esecutiva ai sensi dell'alt. 16 detla L.R. n.44191.(1)
Ú con sepamta unanime votazione, dichiarare la Fesente immediatamente escùtiva, ai sensi d€ll,af 12, collrma 2" della

L.R.44191. (1)

(1) SegîaÉ con XJe partidelibèrate e dèpennare te pafrinon detiberare.
N.B llpresente vertrale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasionè, l'aggiùnta o ta conezionè at prèsènte ato non sia atilancata
dall'approva:ione del Segreiario veóatÉzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1 soggetio djsabile ai sensi deila Legge n.68/t999e ;uccessive morlificazioni e{t

intcgrazioni Atto D'indirizzo -

Proponenie: lL SINOACO e/Ò L'ASSESSORE Proponenre/Rèdigente: tL FUNzroNARto

P R E M E S S O

Che la Legge n. 68/1999 rccarte "Nlome per il didtto al lavoro dei disabili" ha come finalità la
promozione delf inserimerìto e dell'integrazione lavorativa delie persone disabili ne1 mondo del
Iavoro attraverso seNizi di sostegno e di collocamento mirato;

Che con deiibera di Giunta Mrùìicipale n.27 d,el 1810312011 con all'oggetto " Progranma triennale
del fabbisogno di persoùale 2011/2013" si è preso atto a non procedere ad alcuna assunzione;

Deìla impossibiÌità di procedere ad assunzione di personale ai sensi dei Decreti Anticrisi j

Vista la corrispondenza inlercorsa tra questo Ente e la Regione Siciliana Assessorato Regionaìe della
Famiglia, delle Poljtiche Sociali e del Lavoro diparlimento Regionale del Lavoro setvizio u1-ficio
provinciaìe del Lavoro e deÌl' ispettorato di Siracusa dalle quali si cvince in modo inequivocabile
l'obbligo per i1 Comune di Buccheri a procedere ad una assulzione ai sensi della Legge 68/1999, ccl
che si allegano alla presente per lame parte integrante e sostanziale (note ispettorato ed
provinciale del lavoro di Siracusa lr|. 3186 de124/05/2010 - 1431 del 14/0312011 i54
23/032011 - 2:236 d,el24l3l20l1- 2188 del 20/04/2011 e queile trasmesse dal Comune nn. 35
20/0412011- 3739 del 28104/201I - e ia nota di deposito docùmenti all'Ispettorato Provinci
Lavoro di Siracusa del 1l/05/20li);

Visto il parere della Corte dei Conti Sezioni Unite n. 287 del 18/04/2011;

Acccftata, la obbligatorietà di procedere ad ùna assùnzione di personale appartenete alle categorie
Drote[e:

Visto I'inventado dei beni immobiÌì Comunali dal quale si evince che i teneni, i boscbj, i parchi e
giardini Comunali rapprcsentano per l'ente ia parte più consisteùte dei beni patrimonìaÌì, di cui una
parte dlevante è adibita a sugheretq mentle una paúe consistedte ha una rilevanza paesaggistica
cultuIale e scientifica, ed in essa uno studio specifico ha rilrovato l'unica popolazione attualmente
esistonte di Zelkova Sicula, di circa 250 esemplari ubicati nel bosco pisano;

Ritenuto che L'ente possa procedere all'assrùìzione di una u:rit4 da utilizzare pù la gestione del
patrimonio Comunale di cui sopra, utilizzando la gradualoda provinciale dei disabili con la qualifica
di " operatore agro ambientale part tìme a 24 ore settimanali;

Vista la Legge 68/1999;

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001;

Visto l'ordinamento frnanziario e contabile D,Lgs 26712000 e successive modificazionì;

Visto il Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparlo delle Regioni ed
Autonomie I ocali:



SI PROPONE

Per tutti i motivi descritti in premessa che qui si intendono integralmente trascdtti e riporta:ti:

Di procedere, all'assrmzione di una rmit-à di personale appattenente alle categotie potette iscritúe in
graduatoria provinciale con la qualifica di operatore agro ambientale part time a 24 ote settimanali;

Di dare mardato al capo arca economico finanziaxia di compiere tutti gli atti cousequenziali.
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ATTESTAZIONE DI COPERIURA FINANZIARIA

Ai sensi dèll'ali. 13 della L.R. n. 44ll 991 si atresla la coperrùm finoziúìa come segùe:

Capitolo Disponìbilità

e . . € . . € . .

€ . €. € . . _ . . .

comD./res.2011 € . . €. € . .

Li ,  . .  .

E copia confome pú uso ammiúistrativo

t r  RISPONS{Bl l  h  DLL SfRVI/ tO I  N ANZ]ARIO

]L SEGRETARIO GENER-A.I,E

'^.i'f:TJ'fr"*úL

Lì.

La p.esentc deliberdione è staia imsnessa per I'esecùzione all,ùf5cjo ...._.__...._......

La presenle deliberújone è stata trasnessa per l'*ecùzione ajl'{rfrcio di ESionùia con prot. n. .......__......... del

IL RESPONSABILE DELL'TJIFFICIO DI SECRETERTA.

Lì,

c o n p r o l  n .  . . . . . . . . . . . . . . .

Anesiocheawersoilpresenteaío.nerperìododar ...... 
ii.uu**TlJi:#ilì?iif;sdmpposizioni.

ìì prsenìe auo è stalo pubblicato all'Albo infomatjco deì Comùne aln. ................... del regisrro in data
IL MESSO COML,.Ì!AIE

Lì,

L i ,

C F R I I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z ] O N E

Lì;

ll sottoscritio Segretlrio certific4 su conforme afestazione del Messo Comunale e deì Responsabìle del servizio lrorocoìlo, che la
presenîe deìibe.azione è rara pubbìicata aÌì'Albo daÌ .lO.-.oj:..2O. i1...... a ..O3.,.Oé..ZeL{... n."*" a.u aÍ. I I deuaL.R.

n.441199ì eche contro lastessa non sobo statìpresotati r€clani.

iL SECRETAIIO GENER,ArE

E

ù

La ploselle deiibem è divenùla esecùtiva in dara

La presente delibera è divenuia esecuiiva ín data

ai sensi dell'art. 12 della L.R r.44l1991

ai sensi dell'r't. 16 della L.R. n-,14ll 99 i

IL SEGRÈTARIO CENERAIE


