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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  44       del registro                                                                         Anno 2022

 

OGGETTO:  Proroga Autorizzazione al Sig. Lavanco Gioacchino, come da Convenzione già stipulata ,
per l’utilizzo a scavalco in eccedenza ex art. 1 comma557 della L.311/2004, per lo svolgimento di
mansioni inerenti il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, c/o il Comune di Petralia
Sottana, dal 01/04/2022.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaventidue  addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 12,00 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  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N
.
NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1Librizzi Gandolfo Sindaco X

2Termini Adelia Vice Sindaco X

3Macaluso Giuseppina Assessore X

4 Bellavia Antonio Gaetano Assessore X VIDEOCONFERENZA

 

 Curatolo Giovanna Assessore X VIDEOCONFERENZA

Assenti  gli assessori :   Macaluso Giuseppina

Con la  partecipazione  del   Vice  Segretario  Comunale  D.ssa  Tocco Rolsalia,  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 superiore proposta di deliberazione  presentata dal Sindaco;
 Considerato che sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dalla legge;
 Considerata la stessa meritevole di approvazione;
 Ad unanimità di voto espressi secondo le norme di legge;

          D E L I B E R A

• Di prorogare la convenzione sottoscritta in data  04/08/2021 a seguito della deliberazione di G.M. n.
96 del 28/07/2021, di autorizzazione al Sig. Lavanco Gioacchino, dipendente a tempo indeterminato
e pieno del Comune di Polizzi Generosa inquadrato in Cat. C2, con il profilo professionale di Agente
di Polizia Locale , presso il Comune di Petralia Sottana per lo svolgimento di mansioni inerenti il
profilo di appartenenza, per ulteriori n. 12 ore settimanali, al di fuori delle 36 ore settimanali, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 c. 557 della L. 311/2004, per lo scavalco in eccedenza, senza soluzione di
continuità rispetto alla precedente deliberazione,   dal 1 Gennaio 2022 e fino alla conclusione delle
procedure assunzionali di un Viglie Urbano così come previsto dal PTFP e comunque non oltre il
30/06/2022;

• Di Dare Atto che al pagamento delle competenze al dipendente e al versamento delle ritenute dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori provvederà il Comune di Polizzi Generosa ;
 -   che al Dipendente spetterà il pagamento mensile delle ore settimanali effettuate corrispondenti    
      alla Cat. C  del vigente CCNL di cui gà in godimento;

•  -   che l’orario settimanale non potrà superare , nel cumulo, 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;

• Di Dichiarare il prsente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.
              R. n. 44/1991, satnte l’urgenza di adottare gli atti conseguenziali.

LA   GIUNTA  MUNICIPALE

dichiara il  presente atto immediatamente esecutivo,  ai  sensi dell'art.  12, comma 2 della L.R. n.
44/91.


