COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA
284

GIUNTA

COMUNALE

del 17.9.2014

OGGETTO: Potenziamento Settori IV e VII mediante integrazione oraria L.S.U. :

Indirizzi e direttive.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
17
del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI

Assente

SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ========== comma 1,D.lgs.
18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: ===============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
- che il Comune di Bacoli, ai sensi del D.lgs n. 81 del 28/02/2000, utilizza n. 32 L.S.U., sulla base
di progetti speciali iniziali e a seguito di proroghe disposte su direttive della Giunta Regionale della
Campania, per 20 ore settimanali e in conformità della normativa speciale che non prevede
l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente ;
- che per il buon funzionamento di alcuni Settori, dove sono impegnati anche i L.S.U., si ritiene
necessario incrementare le ore di lavoro degli stessi., oltre le 20 ore settimanali già stabilite;
Visto
il verbale di Delegazione Trattante del giorno 25.06.2014 nel quale, tra l'altro, le Parti concordano
di integrare l'attivita dei L.S.U. e quindi incentivare una ulteriore presenza oltre le 20 ore già
stabilite, anche con un impegno finanziario;
- che sono stati individuati alcuni Settori per i quali occorre un incremento delle ore di lavoro dei
L.S.U. e precisamente i Settori VII Visibilità e IV Economico Finanziario;
Vista
la delibera di Giunta Comunale n. 247 dell' 08.08.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
approvato lo schema del bilancio di previsione 2014, con apposite risorse per l'integrazione dei
citati lavoratori;
- che con nota del Sindaco prot.n. 24742 del 25.08.2014 è stato richiesto un istruttoria ai
Responsabili dei Settori IV rag. Agostino Faga e VII sig. Giovanni Capuano, intesa a comunicare
i nominativi di L.S.U. in servizio presso i predetti Settori per i quali si ritiene opportuno procedere
alla integrazione oraria per l'anno 2014, oltre le 20 ore già stabilite;
Viste
le note prot.n. 25318 del 02.09.2014 del responsabile del IV Settore rag. Agostino Faga e prot.n
24825 del 26.08.2014 del Responsabile del Settore VII sig. Giovanni Capuano con le quali
comunicano i nominativi del personale L.S.U. per i quali si chiede l'integrazione orario di lavoro;
Dato atto
che sulla presente deliberazione non sono richiesti i pareri ex art. 49 del TUEL, trattandosi di atto di
mero indirizzo;
Ritenuto doversi provvedere in merito;
SI PROPONE
1) Prendere atto di quanto in premessa e fornire indirizzi e direttive ai Responsabili dei Settori
IV rag. Agostino Faga e VII sig. Giovanni Capuano, al fine di integrare l'orario settimanale
del personale L.S.U., individuato dai predetti Responsabili di Settore e che attualmente
garantisce n. 20 ore di lavoro settimanale, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili ed in conformità di un calendario che garantisca il buon andamento e
funzionalità dei suddetti Settori;
2) I Responsabili in argomento adotteranno gli atti gestionali di competenza per l'esecuzione del
presente deliberato con riferimento soprattutto ai vincoli di bilancio e alle necessità
organizzative dei Settori interessati;

3) Riservarsi ogni eventuale successivo provvedimento;
4) Dare al presente atto immediata eseguibilità.

Il Vicesegretario generale
Resp.le uff. di staff Risorse Umane
f.to dr. Vincenzo Pedaci

Il Sindaco
f.to dr. Ermanno Schiano
L' ass.re al Personale
f.to dr. Vincenzo Salviati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Potenziamento
Settori IV e VII mediante integrazione oraria L.S.U. : Indirizzi e direttive”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Potenziamento
Settori IV e VII mediante integrazione oraria L.S.U. : Indirizzi e direttive”, che
qui si intende integralmente riportata.
2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

Città di Bacoli

OGGETTO:.. Delibera n. 284/14. Integrazione pubblicazione

VISTA la relazione del Responsabile del X Settore trasmessa a mezzo mail in data 30-92014 che segnala un fermo dell'Albo Pretorio per giorni tre a decorrere dal 26 c.m.;
VISTO l'art.13 comma 10 del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio
elettronico che prevede che, nel caso di interruzione o malfunzionamenti dell 'ALBO Pretorio, il
computo dei giorni di pubblicazione si intende integrato per ogni giorno di sospensione del
servizio;
SI INTEGRA

il computo dei giorni di pubblicazione del presente atto di giorni tre :
Pertanto l'atto in oggetto, pubblicato il giorno 19/09/14 all'Albo Pretorio del Comune di
Bacoli vi rimarrà sino al giorno 07/10/14.

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Sig. Antonio Biagio Di Meo

Il Resp.le del II Settore
f.to Dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo Pedaci

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(vedi allegato)

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 19.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

