COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Città Metropolitana di Napoli)
COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMI[S SARTO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART, 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

Categoria I Classe VIII

N. 40

OGGETTO: Integrazione oraria al personale impegnato in ASLJ presso questo Ente per mesi
sette da aprile a ottobre 2019.

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 13,00 nel Comune suddetto e nella casa
Comunale.
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di
Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. Demetrio Martino, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di
Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di
Grumo Nevano;
il Commissario Straordinario, dott. DEMETRIO MARTINO, con l'assistenza del
Segretario comunale dott. VITTORIO FERRANTE:
vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a
norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità
reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;
ritenutala meritevole di approvazione;
con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

,Integrazione oraria LSU aprile-ottobre 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000
Proponente: Responsabile Settore AA.GG. dott. Domenico Cristiano
Integrazione oraria al personale impegnato in ASU presso questo Ente per mesi sette da
aprile a ottobre 2019.
Premesso che presso questo Ente svolge attività lavorativa personale impegnato in Attività
Socialmente Utili (ASU) in diversi progetti di intervento sul territorio e a sostegno dell'attività
dell'Ente, attualmente nel numero complessivo di n. 43 unità;
Che l'Amministrazione comunale, negli anni pregressi, ha integrato, almeno in parte, le ore svolte
dallo stesso personale, ossia 20 ore di utilizzo settimanale, con impegno economico differenziato a
carico del Comune, utilizzando il personale ASU con integrazione oraria per diversi settori di
attività, stante il miglioramento e l'implementazione dei servizi resi alla collettività;
Ritenuto che, per i mesi da aprile a ottobre 2019 sia possibile, considerata la disponibilità
economica, integrare con 76 ore mensili l'orario di lavoro di tutto il personale ASU che già fruiva
dell'integrazione salariale, attualmente nel numero di 37 unità, attesa la necessità di implementare
le prestazioni ditale personale per il gran numero di impegni e scadenze che l'Ente deve affrontare
in questo periodo;
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
PROPONE
per i motivi sopra esposti, e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di autorizzare
per i mesi da aprile a ottobre 2019 l'erogazione al personale ASU, attualmente impegnato presso
l'Ente e già fruitore della stessa, nel numero di 37 unità dell'integrazione oraria da corrispondere
per 76 ore mensili (pari al 100% dell'integrazione liquidabile);
Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale, di assumere i necessari impegni di spesa, e
precisamente: per € 191.546,00 al cap. 94 esercizio finanziario 2019 a titolo di integrazione
salariale, e per € 16.282,00 al cap. 100 esercizio finanziario 2019, a titolo di I.R.A.P. a carico
dell'Ente.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente prop i s di deliberazione ai sensi
del I comma 4ell'alt. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Résponsabi s -1 Settore Affari Generali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle
statuto e ai regolamenti.
Addì
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Vittorio Ferrante

f.to dott. Demetrio Martino
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti 'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/03/2019

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2019

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

