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    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N. _16____   del registro                                                                    Anno 2022 

   

OGGETTO:  Implementazione oraria di lavoro per n. 22 dipendenti comunali a 

tempo indeterminato part-time  da 24 ore a 28 ore settimanali.  

 

 

 
        Immediatamente Esecutiva 

 

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Febbraio, alle ore 17,30 e seguenti 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Dott. Gandolfo Librizzi nella sua qualità di Sin-
daco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

N Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco 

x  

3 TERMINI ADELIA Vice Sindaco 

 x 

4 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore 

x  

5 BELLAVIA ANTONIO GAETANO Assessore 

x  

6 CURATOLO GIOVANNA Assessore 

x  

 

Assenti:   Termini Adelia 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli in-
tervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 



  

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Area 1^ Amministrativa Culturale - Personale 

 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA-  Amministrativa Culturale – Personale Giuridico 

 
  

Premesso:  

 che con determinazione Sindacale n. 786 del 23/11/2020, la sottoscritta D.ssa Tocco Rosalia viene 

nominata Responsabile della I Area Amministrativa – Culturale e Personale giuridico con le 

attribuzioni delle connesse funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa; 

 che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, con 

particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, 

demanda alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti 

generali di organizzazione e delle dotazioni organiche; 

 che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte 

all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo  e gestionale della struttura dell’ente che 

deve necessariamente rispondere all’ottica, all’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse 

umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento 

degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende 

realizzare; 

Considerato: 

 che per far fronte a tali difficoltà risulta necessario ed opportuno il ricorso, in via 

preliminare, alle risorse umane presenti in organico e segnatamente alle figure del personale 

a tempo indeterminato Part-time (personale ex contrattista stabilizzato in data 01/01/2019  in 

servizio presso l’Ente , il cui impiego part-time per l’orario ridotto settimanale, rende il loro 

apporto insufficiente a garantire le varie necessità dei servizi cui sono rispettivamente 

assegnati; 

 Che a seguito di ricognizione svolta dalla scrivente per l’approntamento del fabbisogno del 

personale, (G.M. n. 10 del 27/01/2022)  si evidenzia una carenza sostanziale di personale in 

tutte le aree dell’Ente a seguito dei numerosi pensionamenti che si sono verificati negli anni 

e soprattutto nell’ultimo quinquennio; 

 Che nel Programma Triennale del Fabbisogno del personale  2022/2024 e Piano Triennale 

Assunzioni 2022/2024 – ( G.m. n. 10 del 27/01/2022),  come indicato nella tabella “C”  per 
 

 

 

 

 



l’Anno 2022 è prevista l’implementazione oraria del personale part time da 24 ore a 28 ore 

settimanali; 

 che, stante la necessità di non incorrere in ritardi nell’assolvimento dei numerosi 

procedimenti di competenza e, nello specifico delle molteplici scadenze che vanno a 

determinarsi nel corso dei mesi e nell’assolvimento della corretta gestione dei servizi, 

occorre incrementare l’orario di lavoro del personale part-time in servizio nell’Ente di n. 4 

ore per tutto  il personale stabilizzato con contratto part-time  da 24 ore a 28; 

Richiamati:  

 gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti locali relativo alla flessibilità del rapporto 

di lavoro Part-time; 

 i diversi pareri della Corte dei Conti che hanno evidenziato che “ in virtù della tassatività 

della disposizione normativa il semplice incremento orario(fino a 32 ore) che non comporti 

una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione art.31, 

comma 101 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova 

assunzione. Resta per altro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere 

esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per 

l’Amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;  

Accertato: 

 che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza 

stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, 

connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time, pari ad €. 70.072,27 

(spesa annuale preventivata) è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente 

normativa; 

 

Preso atto: 

 che trovandosi l’Ente in fase di esercizio finanziario provvisorio, si ritiene necessario 

precisare che le liquidazioni legate all’incremento orario non superano mensilmente un 

dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio del bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

 Valutata l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dei 

sopra nominati dipendenti, al fine di meglio assicurare l’efficienza e il buon andamento dei 

predetti servizi ed in ragione delle motivazione sopra esposte; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

 



 Presa atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 

174/2012, che sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il D.lgs 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;  

Visto il vigente C.C.N. L ;  

Visto l' O.A.EE. .LL. vigente nella Regione Sicilia ;  

 

P R O P O N E 

Per i motivi sopra espressi in premessa che qui  si intendono integralmente richiamati: 

 

1. Di Implementare l’orario di lavoro dei 22 dipendenti comunali titolari di contratto a tempo 

indeterminato con orario di lavoro part time (personale ex contrattista stabilizzato in data 

01/01/2019)  in servizio presso l’Ente, di ulteriori 4 ore settimanali da 24 a 28 ore settimana-

li, ,come da allegato “A” , facente parte integrante e sostanziale  della presente proposta; 

 

2. Di dare atto che la spesa relativa al suddetto aumento del part-time, nei termini riportati in 

premessa è pari ad €. 70.072,27 (spesa annuale preventivata); 

 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area del Personale l’adozione degli atti necessari per 

l’esecuzione della presente deliberazione, previa acquisizione di accettazione da parte di o-

gni singolo dipendente, dell’implementazione dell’orario di lavoro, predisponendo la modi-

fica e/o Integrazione oraria nel Contratto individuale di lavoro; 

 

4. A disponibilità acquisita ,stabilire la decorrenza a far data dal 01/03/2022; 

 

5. Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza di provvedere , immediatamente eseguibile, 

 
  

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 
 



  
  
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile Per-

sonale giuridico, nella sua interezza. 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese nei 
modi di legge. 

DELIBERA 

Di dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12, comma 2 della L.R. 

n.44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


