
COMT]NE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GÍ{'NTA MUMCIPALE

N..105 aet Reg.

Compresiyo Statals Buccheri-Buscemi. Atto di indirlzzo.

L'anno duemilaundici il giomo ...*fq*fi.t........0"1 mese di ....OSdr::ZI*.... utt" o." /.20P,
delle adrmanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

OGGETTO: Assegnazione in cOÉmando di un collaboratore a

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

data . 29. : :1,P..'.?.0 t)
supporto di personale presso l'lstituto

segg., nell'aula

PA
8Itr
trEttstrEtn
6tr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr. Sebastiatro Grande. Il Sindaco, constatato il mrnero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invib a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione enho riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. I, letl i), punto 01, della L.R n- 48/1991, di recepinento della L. n - 142/X) e
successive modificazioni;
Con voîi unanimi favorevoli,

DELIBERA
\J ..( di approvare Ia entro riportata proposta di delib€razione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l)

tr modifiche/sostituzioni (l)

fl

A
con seParata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, sranrc
I'urgenz4 dichiarare la presente delibera tnnediatamente esecutiva ai sensi dell'an. l6 della L.R. n. 44/91.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R.44l9r. (r)

(1) Segnare con X le pani deliberate e depennare le parti non d€liberate.
N.B. ll pressnte veòale dev€ ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazìone del S€gretario veóalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTo:ASSEGNMIONE lN coMANDo Dt uN coLLABoRAToRE A suppoRTo Dl
PERSONALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCCHERI- BUSCEMI.
ATTO D'INDIRIZZO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Direzione Didattica dell'lstituto Comprensivo Statale Buccheri- Buscemi ha richiesto con
nota prot.8637 del 211912011 personale comunale, da adibire a collaboratore scolastico per
vigilare sugli alunni e pulire i locali scolastici, per il plesso della Scuola Primaria;
- che al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività scolastiche si rende
necessario assegnare un'unità di personale comunale;
- che in data 1111012011 con nota prot.9235 è stata richiesta al personale contrattista di
categoria "A" o "8" a comunicare la disponibilità a svolgere i compiti e le mansioni richiesti
dalla Direzione Didattica;
- che con nota prot. 9285 del 1211012011 è stata convocata una riunione per il 14l10l2o11tra
i componenti la parte pubblica e la parte sindacale per dlscutere sulla disponibilità del
personale da adibire a collaboratore scolastico e sulle modalità dell' assegnazione
all'assegnazione;
- che sono pervenute n. 6 dichiarazioni di disponibilità da parte di contrattisti;
- che, giusto verbale del 14110120'11, la delegazione trattante ha dato parere favorevole
all'assegnazione in comando di una unità di personale alla Direzione Didattica per il corrente
anno scolastico, ferma restando la garanzia della conservazione dell'attuale categoria di
appartenenza e del numero di ore settimanali;
Ritenuto di dover formulare atto d'indirizzo al Capo Area AA.GG. per l'assegnazione in
comando di un dipendente di questo Ente per lo svolgimento delle mansione richieste dalla
direzione scolastica
Vista la Legge 142190, Vista la L.R. 48/91, Visto il vigente Ccnl;
Visto I'art. 35, coma 23, del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con propria delibera n. 120 dell'11/512000 e s. m. e i.;

PROPONE

1) Di formulare al Capo Area AA.GG., per le motivazioni in premessa, il seguente atto
d'indirizzo:
-Procedere all'assegnazione in comando di un dipendente contrattista di questo

comune all'lstituto Comprensivo Statale Buccheri- Buscemi affinché svolga le

mansioni di collaboratore, ed in particolare di vigilare sugli alunni e pulire i locali
scolastici del plesso della Scuola Primaria, come richieste dal Dirigente Scolastico per

tutta la durata del corrente anno scolastico per n.24 ore settimanali.
-Di adottare ogni prowedimento necessario per I'esecuzione del presente atto

r d'indirizzo.
2) Trasmettere copia della presente al Capo Area AA.GG. e al Direttore Didattico per i

prowedimenti di competenza.



proposrr di Detiberazione n. )J.0..... a"t ..k : P ..?..o_..! :1..



ATTESTAZIOI{E DI COPERTURA FINAI,IZARIA

Ai sensi detl'aú l3 della L.R n. '14ll99l si attcsta la coPertura finanziaria come segue:

Iúerve|rto Crpitolo Impegno Gestioec Ìrevisienc Dispoiibilitii Iopegro con la
DreseDte

comp./res. 201I €.......... c c

comD-/res. 201 I €...

comp.tes. 201I €. ...........-....... €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ASSESSORE ANAANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

È copia confonne per uso arnminisuztivo

Lì, ..................-

La Dlesentc deliberazione è stata Easmessa Per l'es€auzionc all'uffcio - .' ' - " " - "" .' " "' con prot. L

dcl ...........- .......'......-

LaDlesentgdelib€razioneèlatauasrtressaperl,esecuzioneall,ufficiodiragiorcriaconproLn..'...'.....'.,....del........'...........',-

IL RESPONSABILE DELL'UFNCIO DI SECRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dresente atto è slato pubblicato all'Albo informatico

o La pr€s€ntc d€lib€ra è divenuta esecutiva in data

tr La presente delibera è diveouta esccutiva in data

ai s€nsi dell'an. 12 d€lla L'R n '1411991

ai sensi dctl'art. 16 della L R n'44l1991

IL SECRETARIO GENERALE

Lt -... ...............


