
COMUNE DI BUCCHERX
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..j... aet neg. auta 9.?...Q|.:klL

OGGETTO: Proroga contratti PUC di diritto privato, stipulati ai sensi della L.R no 85/95,

scadenti in data 3t/08/2012. Rinnovo periodo 0l/09/2012 - 31t1212012,

L'anno duemiìamdici il giomo ..ff,X+...............0e1 mese di &**: .. .. alle ore .rba.,ùCl 
"segg., 

ne 'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Munfcipale con I'intervento dei Sigg.
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Assiste il Segretario Generale Dott. Sebastiano Grande. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. t, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DEL I B ERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
aggiunte/integrazioni ('l )

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

Sindaco
Vice Sindaco
AssessoÍe
Assessore
Assessore

E
tr

0 modifìche/sostituzioni (l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

- 
I'urgenz4 dichiararc la presente delibera imnediatamente esecutiva ai sensi dell'af. l6 della L.R. n. 44191.(l)

![ con separata unanime votazione, dichiarare la present€ immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R. 44191. fl)

('l) Segnare con X le pali deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o ta conezione al prcsente atto non sia afflancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante_



scadenti in data 3l/08/2012. Rinnovo periodo 01t0912012 -3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

. PROPOSTADIDELIBERAZIONE

OGGETTO: Proroga contratti PUC di diritto privato, stiputati ai sensi della L.R no 85/95,

- DATO atto che presso questo Ente vengono utilizzati no 24 lavoratori con contratto di diritto privato
stipulati ai sensi della Legge Regionale 85/95, in scadenza in data 3ll0g/2012. individuati nell'elenco
allegaîo;

- VISTO l'art. 4, comma 5, della L.R. 16/2006, la 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 della Regione Sicilia;

- zuLEVATO che i suddetti contratti sono stati stipulati prec€dentemente con Delibera di G.M. n. 3

del 09101/2009 per il periodo che va dall'01/01/2009 al 31108/2012 e che quindi può procedersi alla loro
proroga per una ulteriore annualità;

- VISTA la Circolare n. 3 del 2011 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro esplicativa sulle modalità di richiesta del contributo da parte dei Comuni alla Regione;

- CFIE per quanto sopr4 I'Amministrazion e reputa opportuno impegnarsi sin d'ora a prorogare i
contratti, scadenti al 3',108/2012, per evitare I'intemrzione 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,intero anno 2012;

- PRESO atto che i contratti, di cui alla Legge Regionale n" 16/2006, saranno a tempo parziale per una

percentuale pari al 66,67Yo dell'oraóo a tempo pieno previsto per il comparto Autonomie Locali;

- ACCERTATO che ai sensi della precitate LL. RR. e della circolare Assessoriale, la Regione Sicilia
è obbligata a corrispondere il 90% della somma occorrente per la stipulaL/proroga dei contratti in parola e per

il restarte l0% si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale:

- VISTO il prospetto delle retribuzioni, redatto sull'appoiita 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

Per i motivi in oremessa citati

PROPONE



l. Che è intendimento del.l'Amministrazione Comunale prowedere alla proroga dall'01/09/2012 al
3ltl2t20l2 di i' 24 contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale,a 24 ore settirnlnali,
con i soggetti già contrattualizzati ai sensi della L.R. 1612006.

2' di confermare lo schema di contratto individuale di lavoro, a tempo p arziale e al 66,670/o dell, orario a

tempo pieno, pari a 24 ore settimanali, della durata di anni uno e prorogabile alla scadelza, in

applicazione del C.C.N.L. vieente.

3. Di allegare al presente atto:

- elenco nominativo dei soggetti cui va a scadere il contratto nel corso dell'anno 201I e per i
quali si richiede il finanziamento;

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

del D. A 3 aprite 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 al90oÀ della spesa occorrente per la stipula di detti contratti e

che tale somma per I'anno 2012 ammonta ad € 407.513.1 l:
5. di approvare il prospetto delle retribuzioni, per n" 24 soggetti distinti per categoria e titolo di studio,

di cui all'allegato "B" del Decreto Assessoriale 3 aprile 1998, con I'indicazione del contrano

applicativo relativo al periodo intercorrente dal 0l/01/2012 al 3lll2/2012, fermo restando l,onere

finanziario a carico della Regione Sicilia per l'intero periodo nelra misura del 900lo;

6. di assumere, a carico del Bilancio Comunale, sull'intervento 1010801/420, la quota del l0% della

spesa complessiva che per I'anno 2012 ammonta ad € 45.279.23:

7. di arúorizzare il Sindaco pro tempore a richiedere le somme a carico del Bilancio della Reeione

Siciliana che ammontano a € 407.513,1 l.
8. di disporre la rescissione del contratto nell'ipotesi di mancato finanziamento del 90% della spesa

da parte della Regione Siciliana Assessorato della Famiglia" delle Politiche Sociali e del Lavoro;

9' di traslnettere copia della presente deliberazione All'Assessorato - Agenzia Regionale per I'lmpiego,
I'orientamento,iservizieleattivitàformative-servizioV,,ASUeworkfare',-vialmperatore

Federico . n. 52 - Palermo:

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

comma I del C.C.N.L. 01t0411999.



Allegato alla Circolare n. 3t201
ll.rr. 85/95 e 16/06

ENTE: COMUNE DI BUCcHERI CODICE FTSCALE

e-mail

IBAN

@
affarlfinanztan@pec.@

tT490 02008 84640 000300003753

COGNOME NOME DATA DI
NASCITA

TITOLO DI
sruDro (1)

ORARIO DI TAVORO
SEfTIMAMLE

DATA OI IMMISSIONE
IN SERVZIO

1 BERÎUZZI PATRIZIA 07/06/1968 D 1.R.85/95 01/09/2001
2 CALISTI GRAZIA 03/02/1961 M 1.R.85/95 01r09t2001

CUSMANO RAIMONDO 02t07t't963 M 1.R.85/95 01t09t2001
4 CUSMANO VITTORIA '19/06/'1960 M L. r'f .óo/Yc 01t09t2001

GALIOTO GRAZIELLA 24t02t1967 M 1.R.85/95 0'l t09t2001
6 GAROFALO FRANCESCO 08/11/1969 D 1.R.85/95 01t09t2001
7 GENOVESE BIANCA 16/06/1961 M 1.R.85/95 01/09/2001
ó GIARDINA ROBERTO 23t10t1969 M 1.R.85/95 01t09t2001
v LOMBARDO NELLA 15/08/1963 D 1.R.85/95 o'v09t2001

10 LOREFICE SEBASTIANA 2'1t09t1961 D 1.R.85/95 01t09t2001
1'l MAGGIORE GIUSEPPA 19t11t1967 M 1.R.85/95 01t09t2001
12 OCCHIPINTI PAOLA 15/09/1962 M 1.R.85/95 01t09t2001
13 PANTORNO MARIA MADDALENA 14108/1963 D 1.R.85/95 01/09/2001
14 PAPARONE CONCETTA 26t10t196/, M 1.R.85/95 01109t2001
15 PAPAVERO MARIA CONCETTA 30/09/1967 M 1.R.85/95 01t09t2001
16 PAPPALARDO SEBASTIANO 30/04/1969 M 1.R.85/9s 01t09t2001
,17 PENNISI CARMELO 23t12t1969 M 1.R.85/95 01t09t2001
18 PETRUZZELLO CONCETTA 24t11t1961 M 1.R.85/95 01t09t2001
19 PUPILLO GIUSEPPE 08/11l1961 D 1.R.85/95 01t09t2001
20

21

STRANO ENRICA 30112t1966 M 1.R.85/95 o't t09t2001
TRIGILA ANGELA 20l09/1963 M L.R. 85/95 o'l t09t2001
TRIGILA GRAZIA 04/03/1965 M L,R.85/95 o't t09t2001
ZICCONE GIUSEPPINA 18t12t1968 M 1.R.85/95 01t09t2001

24 zrccoNE MORENA 'l4to2t'1970 M L.R.85/95 01t19t2001
zc

zo

27

29

30

1) indicare il titolo di studio con itquate rjsutta inserito neÍe graduatorie provinciati (O _ M - D _ L)



COMUNE DI BUCCHEN
Provincia di Siracusa

Allegato B

PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI (I) SPETTANTI AI SOGGETTI DA ASSUMERE PER LA
REN,IZZAZIONE DEI PROGETTI DI UTILITA PREVISTI DALLA L.R. 14.04.2006 N" 16 PER N' 24
LTNITA' E RELATIVI ONERI SOCIALI DALL'OI.OI.2OI2 AL31.12.2012.

Il progetto prevede I'assunzione dei lavoratori:
. tr a tempo pieno E a tempo parziale (ore settimanali n. 24)

Importo totale delle retribuzioni e degli oneri sociali: €
di cui il l0 %oacaico dell'ente proponente: €

e 11 90 Yo a carico del bilancio reeionale : €

Firma del legale rappresentante dell'ente proponente

Aif &lconputodellarclfibuzionedevelarciriferinmtoaquantopreyistodall'a.5,commo2,detD.A.n.744,ry2/GAB/Ldel3oîtobrclgg7.
Includerc la tredic€sima mensilitr\ nonché la quaîtordicesima, se previstadal C.C.N.L.

a)
(2)

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

l2l .3ó0.98

407.513.1I



Propocta di Detiberazione n. ..-3-....... a"r .g3..:..gJ.:.. ?ptè.

Par€rc in ordiDc dh rcgohritÀ tecnica: Favorevoley'$Ilrio pcr i segucnti motivi:

ri.QB..sL:...1.o.1.L

Parcre in ordinc alla regolarità coaabile: FavorevoleregDtsrrio p€r i séguenti Eotivi:



Intervento Cspitolo Imp€no Gestione Previsione Disponibilita Impegno con la
Dresente

comD./res. 201 I € €.. €.........

comp.hes. 201I €......... €...............

comp./res. 201I €......... €.. €...................

Ai sensi de,,,art., Hera L.R n 44l, e;H:lflil:::::::,u# n:':il"* ^

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ..............

La presente deliberazion€ è slaîa trasmessa F,€r I'es€cuzione all,ufficio ...................... con Drot. n.
À,1

La presente deliberazionc è stata basmessa per I'esccuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

fl presente atto è stato pubblicato alt'Albo informatico del Comune aaf(6.-.d:...?:iL.. ..... al !L:
It Ítiu6.c .uq

ll sottosc.itto Segretario certifica, su conforme attestszione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

prescnte def iberazionc è stata pubblicata atl'albo aa .Q5:..Pf.: iùpl.L.... a .À.P.:.pL:..h.L.... a norma dell'art. I I della L.R.

n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAIE

Lì,

IFICATO

tr

o

l,a presente delibera è divenuta esccutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'an. l2 dellaL.R n.44l1991

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

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì


