
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ESTRATTO 

N.  35     del  10.03.2022  

 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 10 del mese di Marzo, alle ore 16,00 e seguenti in Polizzi 

Generosa, nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Gandolfo Librizzi nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti 

signori: 

 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  

2 TERMINI ADELIA Assessore X  

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

4 BELLAVIA ANTONIO GAETANO Assessore X  

5 CURATOLO GIOVANNA Assessore X  
 

 Assenti gli assessori: ______________________________ 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale D.ssa Rosalia Tocco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ING. MARIA DI DOLCE CAT. D1, 

FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO, PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI 

INERENTI IL PROFILO DI APPARTENENZA, PER UN TOTALE DI N. 18 ORE 

SETTIMANALI A SCAVALCO CONDIVISO E IN ECCEDENZA, DALLA DATA DI 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 

2022. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione palese ed unanime; 

DELIBERA 

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 c. 557 della L. 30 Dicembre 2005, n. 311, per 

il potenziamento dell'Area Tecnica del comune di Santo Stefano Quisquina, l’Ing. Maria Di 

Dolce, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Palizzi Generosa inquadrato in 

cat. D1, con il profilo professionale di Funzionario Direttivo Tecnico, per lo svolgimento di 

mansioni inerenti il profilo di appartenenza, per un totale di n. 18 ore settimanali, attraverso una 

combinazione di “scavalco condiviso per n. 6 ore e scavalco in eccedenza per n. 12 ore” fino 

alla data del 30 giugno 2022 effettuando per lo scopo e per il periodo in questione la 

rimodulazione momentanea della propria prestazione lavorativa presso il comune di Polizzi 

Generosa così come sarà stabilito nell’apposita convenzione, da sottoscrivere, e che qui si 

riporta:  

Santo Stefano Quisquina (18 ore: 6 scavalco condiviso +12 in eccedenza) 

Lunedì,        dalle ore  8,00      alle ore   14,00  dalle ore  15,00  alle ore   18,00;  

Martedì,      dalle ore   8,00      alle ore   14,00  dalle ore  15,00  alle ore   18,00;  

Polizzi Generosa (30 ore) 

Mercoledì,  dalle ore  7,45      alle ore   14,15  dalle ore  15,15  alle ore   18,45;  

Giovedì,      dalle ore  7,45      alle ore   14,15  dalle ore  15,15  alle ore   18,45;  

Venerdì,      dalle ore  7,45      alle ore   14,15  dalle ore  15,15  alle ore   18,45; 

per un totale di n. 30 ore settimanali presso l’Ente titolare;  

 

2. Di dare atto: 

 

 

 

� che al pagamento degli emolumenti al dipendente e al versamento delle ritenute dei 

contributi previdenziali e assistenziali obbligatori provvederà il Comune di Santo 

Stefano Quisquina; 

� che al dipendente spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate 

corrispondenti alla Cat. D1 del vigente CCNL di cui già in godimento; 

� che l'orario settimanale non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni lavorative 

effettuate presso i due enti (Polizzi Generosa e Santo Stefano di Quisiquina), la 

durata massima consentita dall'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 e successive integrazioni 

(48 ore); 

� che le specifiche mansioni, il luogo in cui prestare l'attività lavorativa, l'orario di 

lavoro, gli obblighi del dipendente, le eventuali incompatibilità e tutti gli altri aspetti 

che disciplinano il rapporto tra le parti, saranno contenute nel contratto individuale di 

lavoro; 

3. Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e fino 

alla data del 30 giugno 2022; 

4. Di dare atto che il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a provvedere a norma 

dell’art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001 alla comunicazione dei compensi erogati alla 

dipendente; 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita 

dell’attestazione di copertura finanziaria; 

6. Di inviare la presente al Comune di Santo Stefano Quisquina e alla dipendente interessata. 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 

della L. Reg. n. 44/1991, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenziali. 

 



Indi,  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, stante l’urgenza di 

provvedere ad adottare gli atti conseguenziali in tempi brevi, con separata votazione unanime, 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


