
COMUNE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N...è.. del Reg. aaaO.3:.Q:{;.&.r L

OGGETTO: Proroga contratti PUC di diritto privato, stipulati ai sensi della L.R. no 16 del 14

Aprile 2006, scadenti in ilsta 3l/12/2011. Rinnovo annualità 0ll0ll20l2 - 31A212012.
L'anno.duemilaundici giomo ....r{,.r*............ae1 mese di $****i .. .... aue ore .,l.lr..g.g e segg., nelraura
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita ra Giunta Muni$pale con l'intervento dei Sigg.

A

trl. PAVANO Gaetano
2. GAMI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Conc€ttina
5. CALISTI Grazia

P

EJrtr
X trtràtr,trwlî\

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenutì, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista Ia proposta di deliberaz ione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, J. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
El di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguentj: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l)

B modifiche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della r€lativa esecuzrone, stante

d, lj*-"-Y1 9t"otarar. 
e la presente delibera immediatamente esecuriva ai sensi dell,art. l6 della L.R n. 44191.(l)qN con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comnra 2" dellaL.R 44191. (l)

(1) Segnare con X te parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.rr. Ù presente verbale deve ritenefsi n
da ,approvazione 

del segr.ta,lo u.ruarilllmesso 
allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la corezione al presente atto non sia aftìancata



* 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE .

OGGETTO: Proroga contratti puc di diritto privato, stipurati ai sensi dena L.R. no 16 der 14
Aprile 2006, scadenti in dsta3lfl2r20il. Rinnovo annuarità Luunu2 -3ra2t20r2.

{í.ii'1K"\stNoAco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- DATo atto che presso questo Ente vengono utilizzati n'09 lavoratori con contratto di diritto privato
stipulati ai sensi della kgge Regionale 14 aprile 2006 n. 16, in scadenza in dat^ 3l/1212()r l, individuati
nell'elenco allegato;

- vISTo l'af. 4, comma 5, delra L.R. 1612006, ra quale dispone che i contratti possono essere
stipulati per un periodo la cui durata può variare da uno a cinque anni ed essere confermati alla scadenza
subordinatamente al trasferimento, al comune di Buccheri, degli oneri a carico delra Regione Sicilia;

- RILEVATo che isuddetti contratti sono stati stipulati precedentemente con Delibera di G.M. n.2l
del | 5/0212008 per anni quattro (annualita 0l/01/2008 - 3l/12/2011) e che quindi può procedersi alla loro
proroga p€r una ulteriore annualità:

- VISTA la circolare n. 3 det 201I dell'Assessorato della Famigli4 delle politiche sociali e del
Lavoro esplicativa sulle modalità di richiesta del contributo da parte dei comuni alla Regione;
- cHE per quanto sopr4 I'Amministrazione reputa opportuno impegnarsi sin d'ora a prorogarc i

contratti' scadenti al 3l/l2l2oll, di un ulteriore anno, per evirare l'intenuzione dei pubblici servizi ai quali
sono assegnati i suddetti lavoratori, subordinando il loro mantenimento in servizio all,effettiva erogazione del
contributo, pari al 90% della spesa complessiva dei contratti per l,anno 2012;

- PREso atto che i contratti, di cui alla Legge Regionale no l612006, saranno a tempo paîziale per una
percentuare pari ar 66'67% de 'orario a tempo pieno previsto per il comparto Autonomie Locari;

- ACCERTATo che ai sensi della precitate LL. RR. e della circolare Assessoriale, la Regrone Sicilia
è obbligata a corrispondere il90% dellasomma occorrente per la stipula./proroga dei contratti in parola e per
il restante l0% si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale;

- vISTo il prospetto delle retribuzioni, redatto sull'apposita modulistica di cui all,allegato ..8,, del
D. A. 3 aprile 1998;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto I'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Ritenuto di prowedere in merito

o

Per i motivi in premessa citati

PROPONE



I . di procedere alla proroga dall'01/01/2012 al 3l/12t2012 di no 09 contratti di diritto privato a tempo

determinato e parziale, a 24 ore settimanali, con i soggetti già contrattualizzati ai sensi della L.R.

t6/2006.

2. di confermare lo schema di contratlo individuale di lavoro, a tempo parziale e al 66,67yodell,orario a
tempo pieno, pari a 24 ore settimanali, della durata di anni uno e prorogabile alla scadenza, in
appìicazione del C.C.N.L. vigente.

3. Di allegare al presente atto:

- elenco nominativo dei soggeni cui va a scadere il contratto nel corso dell'anno 20l l e per i
quali si richiede il finanziamento;

- prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato ..B"

del D. A 3 aprile 1998;

4. di dare atto che ai sensi delle precitate LL. RR. la Regione Sicilia è obbligata a corrispondere, al

Comune di Buccheri, una somma pari al90o/o della spesa occorrente per la stipula di detti contrattr e

che tale somma per l'anno 2012 ammonta ad € 155.024.32:

5. di approvare il prospetto delle retribuzioni, per no 09 soggetti distinti per categoria e titolo di studio,

di cui all'allegato "B" del Decreto Assessoriale 3 aprile 199E, con I'indicazione del contratto

applicativo relativo al periodo intercorrente dal 0l/01/2012 al 3l/1212012, fermo restando I'onere

finanziario a carico della Regione Sicilia per I'intero periodo nella misura del 90%;

6. di assumere, a carico del Bilancio Comunale, sull'intervento l0l080l/420, la quota del l0% della

spesa complessiva che per I'anno 2012 ammonta ad € 17.224,92:

7 . dì auîorizzarc il Sindaco pro tempore a richiedere le somme a carico del Bilancio della Reeione

Siciliana che ammontano a € 155.024,32.

8. di dispone la rescissione del contratto nell'ipotesi di mancato finanziamento del 90y. della spesa

da parte della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavorol

9. di trasmettere copia della presente deliberazione All'Assessorato - Agenzia Regionale per I'Impiego,

I'orienîamento, i servizi e le attivita formative - servizio v "ASU e workfare,' - via Imp€ratore

Federico , n. 52 - Palermo;

l0- di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze Sindacali, ai sensi dell,art. 7.

comma I del C.C.N.L. 0l/0411999.



Allegato alla Circolare n.312011 per la richiesta
ll.rr. 85/95 e 16/06

del contributo ex

ENTE: COMUNE Dt BUCCHERI coDîEFtscALEm
IBAN

attanfinanzlan@oec.com

tr490 02008 84640 000300003753

) indicare it titolo di studio con it quale nsutta inserito nelte graduatorie provinciati (O - M - D - L)

.1 :.

iì.'



COM(INE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Allegato B

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI (1) SPETTANTI AI SOGGETTI DA ASSUMERE PER LAREALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITÀ PREVISTI DALLA L.R. 14.04.2006 N" 16 PER N" 09LINITA' E R-ELATIVI ONERI SOCIALI DALL,O I.O I.2 OI2 AL 3 1.12.2012.

Il progetto prevede I'assunzione dei lavoratori:
D a tempo pieno ! u t".po p*riale (ore settimanali n. 24)

(t)
(2)

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile: Contratto vigente EE.LL.

A B L D E F GNum
unita

Titolo di studio Livello di
inquadramento

Retribuzione
unitaria mensile

Oneri sociali
unitari mensili

Retribuzione +
oneri sociali unitari

x I anno 12ì

Importo
complessivo (A x

F)J Diploma S.M.S C 1.111,34 444,54 20.226,39 60.679,164 Scuola Media inf B 987,80 'ìqs 1 , 17.977,96 71.91 1,842 Scuola Obbligo 931-60 372,64 16.955,12 33.9r0,24

I Spesa ANF 42,83 513,96 5l3,96I Spesa ANF 165 |7 1.982,04 1982,04t Spesa ANF
arretrati 3252,00

Importo totale delle retri@
di cui il I 0 Vo a cuico dell'ente proponente = €

e 11 90 %o a caico del bilancio resionale = €

172.249,24
17.224,92

155.024,32

del legale rappresentante dell'ente proponente

:ildel :np:!. o de a retribuzione deve Jarsi rfe nento a quanto previsto daL,a . 5, comma 2, del D.t. n 711/97/GAB/L det i orobte t 997Includere Ia redicesima mersiliià, nonché la quattordic€sima, se previsla dal C.C.N.L..





ATTESTAZONE DI COPERIURA FINANZIARIA
Aisensi dell'arl 13 deltaL.R. n.4411991*si attesta fa copertura finanziaria come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERAI-E

Lapresentedeliberazioneèstatatasmessaper|,ese,cuzioneall,ufficio................'.....conprot.n.

del ............................

[.a presente deliberaz ione è stata trasmessa per l,esecuzione all,ufficio di ragionena con prot. rl. .................. del ........,_._.-.........

IL SEGRETARIO GENERALE

O la presente delibera è divenuta esecullva in data

D La Fesente delibera è divenuta esecuttva in data

ai sensi dell'aú 12 della L.R n.,14l1991

ai sensi dell'arl l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO GENER.AIE

LI


