COMUNE DI IUCCA SICULA
Libero Consorzio di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
n. 3 dell'8.04.2019
OGGETTO:

Inizio procedura di stabilizzazione di tutto il personale precario. Revoca incremento
orano

L'anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 16,30 presso la Sede Comunale.

IL SINDACO
Premette:
Al fine di procedere alle stabilizzazione di tutto il personale precario, si ricorda che l'Ente è tenuto a
rispettare l'obbligo di contenimento della spesa del perdonale con riferimento al triennio 2015/2018 così
come previsto dall'ari. l,comma 557 e ss. Della legge n. 296 del 2006 e art. 3 comma 5 bis del dec.Legge n.
90/ 2014 ribadito dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti sezione " Autonomie".
Il mancato rispetto del principio del contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di
procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ( comma 557 -ter legge 296/2006).
Dato che per il giorno 11 Aprile è stata convocata la Giunta Municipale al fine di deliberare in merito
all'intendimento di questa Amministrazione di procedere alla stabilizzazione di tutto il personale precario, è
indispensabile procedere alla riduzione della spesa di personale.
Per rispettare l'obbligo imposto dalla suddetta normativa,

DETERMINA

1.

con decorrenza 11 Aprile 2019 si determina di revocare l'incremento orario dei seguenti dipendenti
come dal prospetto seguente:

Cognome

2.

Dipendente
Nome

DAZZO

MARIA

0

SILVIO

ALESSIO

0

GIARRATANO

MICHELA

LO CASCIO

PASQUALE

0

GIAMBRONE

PASQUALINA

0

SILVIO

CALOGERO

0

*'o

di riconoscere dal 10 giugno 2018 al 10/04/2019 le seguenti integrazioni orarie al personale precario:
Dipendente

3.

ore integrative

ore integrative

Cognome

Nome

DAZZO

MARIA

12

SILVIO

ALESSIO

6

GIARRATANO

MICHELA

12

LO CASCIO

PASQUALE

12

GIAMBRONE

PASQUALINA

6

SILVIO

CALOGERO

6

di trasmettere la presente oltre che ai diretti interessati anche ai Responsabili dei servizi per i consequenziali
provvedimenti di competenza da recepire in vista del redigendo Bilancio pluriennale 2019-2021.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 55, comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

ar
IL RESPONSABILE DEL
ft SERV. FINANZIARIO

Addì

INTERVENTO

f

[ ] Prenotazione - [ ] Impegno

n.

€.

*

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile della P. O.
Settore Altari Generali
\

(Dott. Giudppjbe Cunette)

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.
;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art.55
comma 5° legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 sull'atto deliberativo è stato assunto
l'impegno di spesa e che esiste la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SEJIV. FINANZIARIO
/i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. Ti/
2015 e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it
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,. . .

questo Comune, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal j

Lacca Siculo, li

16 ffil

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.ic Gii'.*'

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
\ IL SEGRETARIO COMUNALE
(V
/

di

