COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 85 del 22.12.2021
OGGETTO: Proroga continuazione del rapporto di lavoro - da tempo parziale
orizzontale a 24 ore a tempo parziale verticale a 18 ore - del dipendente a
tempo indeterminato Sig. Cimino Arcangelo. Accoglimento richiesta ed
approvazione schema di contratto individuale di lavoro.
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11:15
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

Presente
1) MUFFOLETTO Giuseppe -

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

2) PORCELLO Antonella. –

Assente

X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Responsabile dell’Area economico/Finanziaria e
Tributi la Dott.ssa Maria Teresa Purpura, avente ad oggetto: “Proroga
continuazione del rapporto di lavoro - da tempo parziale orizzontale a 24 ore a
tempo parziale verticale a 18 ore - del dipendente a tempo indeterminato Sig.
Cimino Arcangelo. Accoglimento richiesta ed approvazione schema di contratto
individuale di lavoro”;
Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area
economico/Finanziaria e Tributi la Dott.ssa Maria Teresa Purpura, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA
GIUNTA COMUNALE
N. ____ DEL _________

PRESENTATA DAL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: : Proroga continuazione del rapporto di lavoro - da tempo parziale orizzontale a 24
ore a tempo parziale verticale a 18 ore - del dipendente a tempo indeterminato Sig. Cimino
Arcangelo. Accoglimento richiesta ed approvazione schema di contratto individuale di lavoro

Gratteri, li __________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G. C.
N° 85 DEL 22.12.2021

PREMESSO:
•

•
•

•

•

Che, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.74 dell’11/12/2019, si è
provveduto alla stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale, con
decorrenza 31 dicembre 2019, del Sig. Cimino Arcangelo, in servizio presso questo Comune
ai sensi della L.R. n. 16/2006, per n. 24 ore settimanali, il cui onere per quasi l’80% circa è a
carico della Regione Siciliana ai sensi dell’art.30, comma 7, della L.R. n.5/2014 e s.m.i.;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 24.06.2021 veniva accolta istanza di
rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale a 24 ore a tempo parziale verticale a 18 ore
del dipendente a tempo indeterminato Sig. Cimino Arcangelo fino al 31/12/2021;
Che, con istanza del 02/12/2021, assunta al protocollo generale dell’Ente, in pari data, al n.
6790, il dipendente comunale a tempo indeterminato e parziale a 24 ore settimanali (66,67%),
Sig. Cimino Arcangelo ha chiesto la continuazione del rapporto di lavoro a 18 ore settimanali
(50%), a far data dal 01/01/2022 e fino al 31 dicembre 2022 (anni uno);
Che l’Amministrazione comunale, sulla base della ricognizione effettuata presso l’Area
Urbanistica, Lavori pubblici, Servizi manutentivi, ove trovasi assegnato il dipendente, ha
rilevato che la riduzione delle ore lavorative richieste dallo stesso non pregiudica la funzionalità
amministrativa né il servizio a cui attende lo stesso;
Che l’Amministrazione Comunale,invece, intende concedere la proroga del rapporto di lavoro
di 18 ore settimanali per un periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dal 01/01/2022 al 30/06/2022
tacitamente rinnovabile fino al 31/12/2022, salvo diversa decisione della Giunta Comunale che
si riserva la facoltà di rivalutare le condizioni per la concessione del rapporto di lavoro a tempo
parziale;

Preso atto che il dipendente ha chiesto di osservare l’orario di lavoro, pari a 18 ore settimanali,
distribuite in tre giorni lavorativi;
Considerato che la suddetta trasformazione del rapporto di lavoro comporterà la rideterminazione
del trattamento economico del dipendente proporzionalmente alla durata dell’orario di lavoro (50%)
nonché le altre conseguenze previste dal contratto collettivo nazionale vigente
Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro avviene mediante accordo tra le parti
risultante da atto scritto ed ha la durata di mesi sei, dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
Preso atto che il dipendente Cimino ha dichiarato con la nota del 10/06/2021, assunta al
protocollo generale del Comune, in pari data al n.3179, che “ove al termine di tale periodo
intendesse riprendere l’attività lavorativa a 24 ore settimanali (0 36 nel caso ve ne fosse la
possibilità), qualora i fondi regionali non dovessero essere disponibili per la totale copertura del
monte orario, accetterebbe la nuova situazione venutasi a creare”
Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro per la trasformazione da tempo parziale
orizzontale a 24 ore (66,67%) a tempo parziale verticale a 18 ore (50%) e ritenuto di doverlo
approvare;
Visto:
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale dei servizi e degli Uffici,
approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2019
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente CCNL 2016-2018 Funzioni locali, sottoscritto il 21/5/2018 ed in particolare l’art. 53Rapporto di lavoro a tempo parziale”;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.R.EE.LL, vigente in Sicilia;
RICHIAMATI i pareri espressi relativamente alla presente delibera, da intendersi qui trascritti per
formarne parte integrante
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

PROPONE
1. di accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del dipendente
comunale – a tempo indeterminato - Sig. Arcangelo CIMINO, Categoria B1, da tempo parziale
orizzontale a 24 ore settimanali (66,67%) a tempo parziale verticale a 18 ore (50%), da
articolare secondo le esigenze dell’Ente, ai sensi dell’art.53 del vigenti CCNL 2016-2018
Funzioni locali, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, tacitamente rinnovabile fino al
31/12/2022, salvo diversa decisione della Giunta Comunale che si riserva la facoltà di
rivalutare le condizioni per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
2. di onerare il dipendente Cimino di comunicare, entro quindici giorni, il tipo di attività privata
che intende svolgere e l’inizio della stessa;
3. di dare atto che il dipendente Sig. Cimino ha dichiarato con la nota del 10/06/2021, assunta
al protocollo dell’ente al n. 2266/2021, che “ove al termine di tale periodo intendesse
riprendere l’attività lavorativa a 24 ore settimanali (o 36 nel caso ve ne fosse la possibilità),
qualora i fondi regionali non dovessero essere disponibili per la totale copertura del monte
orario, accetterebbe la nuova situazione venutasi a creare”;
4. di stabilire:
• che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte giuridica ed economica,
dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e che verrà stipulato un nuovo contratto di
lavoro, il cui schema viene approvato con il presente atto;
• che il contratto individuale di lavoro a tempo parziale al 50 per cento sarà sottoscritto
previa dichiarazione del dipendente di assenza di cause di incompatibilità e di
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.53
del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche , con il Comune;
• che l’attività autonoma che il dipendente andrà a svolgere sarà al di fuori dell’orario di
lavoro e la stessa non dovrà confliggere con gli interesse del Comune di Gratteri;
5. che, per la durata dello svolgimento del rapporto di lavoro part time al 50% dal 01.01.2022- al
30.06.2022, tacitamente rinnovabile fino al 31/12/2022, salvo diversa decisione della Giunta
Comunale che si riserva la facoltà di rivalutare le condizioni per la concessione del rapporto di
lavoro a tempo parziale;
•

il trattamento economico spettante al dipendente sarà erogato in conformità alla
percentuale lavorativa, così come i giorni di ferie spettanti allo stesso saranno ricalcolati in
relazione al periodo lavorativo (part time verticale);

6. di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro;
7. di demandare al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria –Tributi l’adozione di ogni
conseguente provvedimento gestionale inerente l’attuazione dell’adottanda deliberazione,
compresa la firma del contratto;
8. di notificare il presente atto al dipendente Cimino;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U.;
10. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal
D.Lgs 33/2013;

Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria
Dott.ssa Maria Teresa Purpura
(sottoscritto in originale con firma originale)

“SCHEMA”

COMUNE DI GRATTERI
(Città Metropolitana di Palermo)
Appendice

al

Contratto

individuale

di

lavoro

sottoscritto

il

_______________________- Trasformazione temporanea rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale pari al 50 per cento.
L’anno_____________________, addi

del mese di_____________,

alle ore______in Gratteri, nella sede comunale
Tra i Sigg.:
-__________________________________abilitata a stipulare il presente contratto
in nome e per conto dell’Amministrazione comunale di Gratteri, con sede in piazza
Monumento, 4, c.f.:00550180822, che rappresenta ai sensi e per gli effetti
dell’art.51, comma 3, della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni come recepita nell’Ordinamento regionale siciliano e
- il dipendete comunale Sig.__________________, nato a _________ il _________
e residente a ___________________, in via________ c.f.: _________________
PREMESSO che, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 74
dell’11/12/2019, ai sensi del D.Lgs n. 75 del 25/5/2017 e della L,.R. n. 1/2019, è
stato stabilizzato mediante assunzione a tempo indeterminato e parziale, pari a 24
ore settimanali (part itme al 66,67%), con decorrenza 31 dicembre 2019 il
Sig._________;
VISTO il contratto individuale di rapporto ai lavoro a tempo indeterminato, sottoscritto

il

giorno______________,

con

1

il

dipendente

comunale

sig:

_________________;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.____ del____________, con la
quale l’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale da 24 ore settimanali
a 18 ore settimanali (part time al 50%), dal_____ al__________;
VISTO il vigente CCNL 2016-2018 Funzioni Locali, sottoscritto il 21/5/2018 ed in
particolare l’art.53 – Rapporto di lavoro a tempo parzialeVISTO il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, resa ai sensi dell’art.53 del
D.Lgs

165/2001

e

successive

modifiche,

dal

dipendente

comunale

sig.

___________ in data______________________.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Il Comune di Gratteri trasforma temporaneamente il rapporto di lavoro del dipendente comunale a tempo indeterminato -Sig._______________, categoria ____,
profilo professionale di____________________, da tempo parziale orizzontale a 24
ore settimanli (part-time al 66,67%) a tempo parziale verticale a 18 ore settimanali
(part time al 50%);
Art.2
Il dipendente comunale sig. ________________a fare data dal ___________e sino
al ________________percepirà il trattamento economico mensile in ragione del 50
per cento di quello previsto a tempo pieno, risultante essere di:
- ________quale Stipendio tabellare di posizione;
- ________ quale Indennità di vacanza contrattruale;

2

- ________quale Indennità specifica;
- ________ quale Indennità di comparto;
- _______ quale elemento perquativo.
- Tredicesima mensilità conseguente.
Art.3
Per quanto non ulteriormente previsto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavoro
a tempo parziale e alle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 4
Il dipendente sig. ______________ accetta tutte le clausole che regolano il suo
rapporto di lavoro dando per conosciute le norme e gli atti di riferimento ai quali si fa
rinvio.
Della

presente

vengono

redatte

n.2

originali,

n.1

dell’Amministrazione e l’altra sarà consegnata al dipendente.
GRATTERI, li
Il Dipendente comunale
Il Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria-Tributi

3

resterà

agli

atti

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 22.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente
del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c.
del vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il__________________________

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
❑ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

lì.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

