IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N 12 DEL 30.01.2019
OGGETTO:
PRESA ATTO DELIBERAZIONI NN. 34 E 37 DEL 2018 DEL C.D. DELL’UNIONE DEI COMUNI VAL
D’HIMERA SETTENTRIONALE. INTEGRAZIONE ORARIA E AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI
LAVORO N. 3 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 D. LEG.VO 267/2000,
ARCHITETTO GIARDINA FRANCESCO E DI PERSONALE CONTTRATTISTA, LA SIG.RA ERIU
GIUSEPPINA, PRESSO LA CUC E LA SIG. MOGAVERO FRANCESCA PRESSO L’U.U.T. DELL’ UNIONE
DEI COMUNI VAL D’HIMERA SETTENTRIONALE.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle
ore 13,15 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI
FRISA GIUSEPPE

SINDACO

X

MOGAVERO PIERO

VICE SINDACO

X

BATTAGLIA DARIO

ASSESSORE

X

GUGGINO SONIA

ASSESSORE

VITALE INA

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Russo Antonino

ASSENTI

X
X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione
Premesso che questo Comune, assieme ai Comuni di Caltavuturo e Sclafani Bagni, fa
parte dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale;
Preso atto che tra gli obiettivi statutari che l'Unione si prefigge di raggiungere rientrano,
l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli gestiti dai singoli Comuni
e la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di
efficacia, efficienza ed economicità;
Che fra i servizi associati l’Unione gestisce la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e
l’Ufficio Unico Tributi (U.U.T.);
Vista la delibera del C. D. dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale n. 1 del
16.01.2015, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la realizzazione della centrale unica di
committenza nell’Unione dei comuni Val d’Himera Settentrionale. Adozione dello schema di
convenzione da sottoporre agli Enti aderenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è adottato
lo schema di convenzione della CUC per la condivisione e la successiva approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Unione;
Vista la delibera di G. M. N. 3 del 24.01.2015 di presa d’atto della delibera del C. D. n.
1/2015 e di quanto in essa contenuto;
Viste le delibere dell’Assemblea dell’Unione n. 3 e 4 del 05.02.2015 con le quale sono stati
approvati, rispettivamente, la convenzione per la gestione associata della CUC/Stazione unica
appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici e forniture, e il Regolamento
istitutivo della CUC dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale, tutte esecutive ai sensi di
legge;
Vista la delibera del C. D. dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale n. 1 del
16.01.2015, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la realizzazione della centrale unica di
committenza nell’Unione dei comuni Val d’Himera Settentrionale. Adozione dello schema di
convenzione da sottoporre agli Enti aderenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è adottato
lo schema di convenzione della CUC per la condivisione e la successiva approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Unione; (UUT)
Vista la deliberazione N. 34 del 21.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Direttivo dell’Unione ha determinato di utilizzare del personale proveniente dagli Enti
associati per una migliore funzionalità della CUC atteso che la stessa è stata particolarmente
coinvolta dagli enti aderenti e da enti in rapporto di convenzione;
Con la predetta deliberazioni il C.D. ha manifestato la volontà di avvalersi della
collaborazione, per 8 ore settimanali, dell’Architetto Giardina Francesco, Responsabile dell’Area
Tecnico Manutentiva di questo Comune, assunto, per 24 ore settimanali, ai sensi dell’art.110 del
D. Leg.vo 267/2000, con contratto triennale con scadenza il 5 MAGGIO 2019 e della dipendente
contrattista, sig.ra Eriu Giuseppina, con contratto part time a 19 ore, impegnata presso l’Ufficio
tecnico del comune di Scillato;
Vista la deliberazione N. 37 del 21.12.2018, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Direttivo dell’Unione ha determinato di utilizzare del ulteriore personale proveniente dagli
Enti associati per una migliore funzionalità dell’UUT atteso che lo stesso è particolarmente
coinvolto dagli enti aderenti;
Con la predetta deliberazione il C.D. ha manifestato la volontà di avvalersi della
collaborazione, per 22 ore settimanali, della dipendente Mogavero Francesca, impiegata presso
l’Area di Ragioneria, con contratto a tempo determinato e parziale per n.17 settimanali, con
contratto part time, impegnata presso l’Ufficio di Ragioneria del comune di Scillato;
Dato atto:
Che i superiori dipendenti, attraverso l’atto di interpello, hanno manifestato la disponibilità a
prestare la loro attività, per 8 ore settimanali, presso la CUC dell’Unione, per l’Arch. Giardina, per
n. 12 la sig.ra Eriu Giuseppina e per n. 20 ore la dipendente Mogavero Francesca;
Che quest’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio assenso, come da
comunicazione precedentemente espresse e depositate a gli atti dei due enti interessati;
Che l’impiego dei dipendenti è finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità alla CUC

e dell’Ufficio Unico Tributi;
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato si propone alla G.M.
Di prendere atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Val
d’Himera Settentrionale nn. 34 e 37 del 21.12.2018 avente ad oggetto rispettivamente :”Centrale
Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale - Approvazione
schemi di convenzione utilizzazione del personale . Anno 2019.”, e “Riapprovazione schema di
convenzione tra l’Unione dei Comuni e i comuni di Caltavuturo, Scillato e Sclafani Bagni
per
utilizzo personale Ufficio Unico Tributi - Anno 2019”, esecutivi ai sensi di legge;
Di integrare l’orario settimanale dell’Architetto Giardina Francesco di ulteriori 8 ore da prestare
a favore della CUC istituita presso l’Unione dei Comuni, rispetto alle 24 contrattuali che il
dipendente presta presso il Comune;
Di integrare l’orario settimanale della dipendente Eriu Giuseppina di ulteriori 3 ore da prestare
a favore dell’UUT istituita presso l’Unione dei Comuni, rispetto alle 19 contrattuali che la
dipendente presta presso il Comune;
Di integrare l’orario settimanale della dipendente Mogavero Francesca di ulteriori 7 ore da
prestare a favore dell’UUT istituita presso l’Unione dei Comuni, rispetto alle 17 contrattuali che la
dipendente presta presso il Comune;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alle citate deliberazioni nn. 34 e 37 del 2018
del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni che sarà successivamente sottoscritto dai soggetti
interessati;
Di autorizzare la spesa per l’incremento orario per il personale sopra individuato sino alla data
di scadenza del contratto per l’arch. Giardina previsto per il 5 maggio 2019, e fino al 31.12.2019
per le dipendenti Mogavero Francesca ed Eriu Giuseppina;
Di dare atto che il Comune di Scillato anticiperà gli emolumenti spettante al predetto personale
e l’Unione dei Comuni provvederà, successivamente, al reintegro della somma spettante ;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta che precede redatta dal Sig. Sindaco;
Ritenuto opportuno per una migliore funzionalità degli uffici e dei servizi rimasti assegnati
al Comune, integrare ed assegnare le ore contrattuali del personale individuato in proposta,
assegnato alla CUC e l’UUT, istituiti presso l’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale;
Vista la legge 142/90, la L.R. N.48/91 di recepimento, nonché la L.R. N.30/2000 di
modifica;
Visto l’O.A.EE.LL.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Val
d’Himera Settentrionale nn. 34 e 37 del 21.12.2018 avente ad oggetto rispettivamente :”Centrale
Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale - Approvazione
schemi di convenzione utilizzazione del personale . Anno 2019.”, e “Riapprovazione schema di
convenzione tra l’Unione dei Comuni e i comuni di Caltavuturo, Scillato e Sclafani Bagni
per
utilizzo personale Ufficio Unico Tributi - Anno 2019
Di autorizzare l’ integrazione oraria settimanale dell’Architetto Giardina Francesco di ulteriori 8
ore a far data dal 01.02.2019 e la sig.ra Eriu Giuseppina per n. 3 ore, per prestazioni a favore della
CUC istituita presso l’Unione dei Comuni a far data dal due gennaio 2019;
Di autorizzare l’ integrazione oraria settimanale della dipendente Mogavero Francesca di
ulteriori 7 ore per prestazioni a favore dell’UUT istituito presso l’Unione dei Comuni a far data dal 2
gennaio 2019;
Di approvare gli schemi di convenzione allegati alle citate deliberazioni nn. 34 e 37 del 2018
del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni da sottoscrivere a cura dei diretti interessati;
Di dare atto che il Comune di Scillato anticiperà gli emolumenti spettante al predetto personale
e l’Unione dei Comuni provvederà, successivamente, al reintegro della somma spettante;
LA GIUNTA
Inoltre,
Stante l’urgenza di assicurare di provvedere all’integrazione di che trattasi;

Visto l’O.A.EE.LL.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta
DELIBERA
DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2,
della L. R. 44/1991;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L’ASSESSORE ANZIANO
IL PRESIDENTE
F.TO VITALE INA
F.TO FRISA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. RUSSO ANTONINO
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