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     DELLA GIUNTA COMUNALE

  

N.  76   del registro                                                                    Anno 2015

 

OGGETTO:  Presa  atto  richiesta  modifica  rapporto  contrattuale  di  lavoro
della Sig.ra Mugavero Angela dipendente con contratto di diritto
privato part-time  da 18 ore a 24 ore -a far data dal 01/01/2016 -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA     

L 'anno duemilaquindici addì  trentuno  del mese di Dicembre  alle ore  10,15 nella sala delle

 adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

 

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X  

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

 

Assenti: Biundo Anna e Silvestri Sandro  

Con  la  partecipazione  del   Segretario  Comunale  Dr.  ssa  Arianna  Napoli  ,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la  proposta  di  deliberazione presentata   dal  responsabile  dell'  ufficio  personale  giuridico
avente ad oggetto : “  Presa atto richiesta modifica rapporto contrattuale di lavoro della Sig.ra Mugavero
Angela dipendente con contratto di diritto privato  a tempo determinato part-time da 18 ore a 24 ore  ;  

• Visto il  parere di  regolarità tecnica e  contabile espresso dal  responsabile dell'  Area Finanziaria,
nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ; 

• Ravvisata la necessità di  provvedere alla   modifica del rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra
Mugavero  Angela dipendente con contratto di lavoro di diritto privato  a tempo determinato da 18
ore settimanali a 24 ore settimanali per come richiesto, a far data dal  01/01/2016  ; 

• Vista la L.R. n. 48/91 ; 
• Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
• Vista  la L.R. n. 30/2000 ; 
• Visto il vigente  Statuto Comunale ; 
• Visto  l ' O.AA.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia ; 
• Ravvisata la competenza  della Giunta Municipale a deliberare in merito ; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta ;

DELIBERA  

 di  approvare la superiore proposta di deliberazione facendola propria  e pertanto :

1. Prendere  atto  della  nota  Prot.  11585   del  14  Ottobre  2015,  a  firma  della  dipendente   Sig.ra
Mugavero Angela  nata a Palermo il 05/12/1965 , in servizio presso questo Ente con contratto di
diritto privato Part-time a 18 ore, con la quale comunica  di poter espletare 24 ore settimanali in
considerazione che la stessa non svolge più  l' attività  di sub agente assicurativo, giusta  delibera
G.M.. n. 44 del 27/03/2007 di autorizzazione da parte di questo Comune ; 

2. Autorizzare la Sig.ra Mugavero Angela dipendente comunale con contratto di diritto privato part-
time, a svolgere attività lavorativa per 24 ore settimanali a far data dal  01/01/2016, salvo modifiche
a seguito di eventuali comunicazioni da parte dello Assessorato Regionale ;   

3. Dare mandato  al  Segretario Comunale,  a seguito dell'  approvazione della suddetta richiesta,  di
modificare  il  contratto  individuale  di  lavoro  di  diritto  privato  della  Sig.ra  Mugavero  Angela,
inquadrata nella categoria B. 3, giusto Rep.03 s.p. 2010  da 18 ore a 24 ore lavorative settimanali   ;  

4. Trasmettere copia della presente all'interessata,  ed  all'  Ufficio Personale per l'  inserimento nel
fascicolo personale ; 

5. Di dare mandato al responsabile dell' Ufficio Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenziali di relativa competenza .  

Indi , 

     L A GIUNTA MUNICIPALE 

Successivamente , con separata unanime votazione favorevole; 
Stante l' urgenza di provvedere in merito , nella considerazione che la modifica del rapporto di lavoro

avrà inizio il 01/01/2016 ;

          D E L I B E R A  

Dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ricorrendo i  presupposti  di  cui  all'  art.  12 ,
comma 2 della legge n. 44/91 ; 
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