


CITTA’ DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA) 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 22 DEL  27/05/2022 

 OGGETTO: Incremento orario temporaneo  del personale degli uffici dei  Servizi     
Finanziari

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

PREMESSO CHE: 
con deliberazione di G.M. n. 36 del 25.03.2022,  la Giunta municipale  ha attivato l’ 
Intervento “Segretariato Sociale”, azione  programmata contenuta nel PAL 2019 
(Programmazione distrettuale delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà, QSFP 
2019), finalizzato al rafforzamento del personale amministrativo  interno agli uffici dei 
servizi sociali coinvolto nell’attuazione delle misure di contrasto alla povertà, 
ritenendola azione strategica per evitare il rallentamento delle attività di gestione degli 
interventi in itinere, per accelerare la spesa e per permettere al Distretto di mettere in 
atto tutti gli adempimenti necessari  per l’accesso alle nuove linee di finanziamento;
l’importo previsto per tale intervento è pari a € 35.159,24,  e  tale spesa grava per intero 
sulla Q.S.F.P. 2019, ed è stata impegnata con determina del coord. del 2° settore 
n.364/Reg. Gen. del 11/06/2021   al Cap. 32211 Imp. 273/6/2021; 
l’attività connessa all’attuazione del PAL 2019 coinvolge e ricade anche  sugli uffici di 
bilancio/ragioneria; 
Con G.M. 36 del 25/03/2022 è stata incrementata temporaneamente la prestazione 
lavorativa dei dipendenti a tempo indeterminato e parziale in forza all’uff. servizi 
sociali, per un importo totale di 30.719,16 , e  la restante somma, pari a € 4.440,08,
 è stata destinata al rafforzamento dell’uff. bilancio/ragioneria al fine di garantire il 
completamento delle operazioni contabili e del PAL 2019 entro tempi brevi e tale 
somma  è stata  assegnata al Coordinatore del 5° settore; 
Preso atto che con Deliberazione di G.M. n.71 del 25/05/2022 e stata disposta  la re 
imputazione  nell’esercizio 2022  del precitato Imp. contabile n. 273/6/2021 di € 
35.159,24 e la successiva  variazione agli stanziamenti del Bilancio provvisorio 2022 ; 

RITENUTO  necessario incrementare l’attuale orario di lavoro di n. 5 unità di personale part-
time, assegnato al settore finanziario, di 6 ore  settimanali, per 2 mesi; 

RILEVATO  che l’orario settimanale di 31 ore, determinato dall’incremento orario di cui sopra,
non costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo 
pieno;

RITENUTO che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente   
dispositivo; 

VISTI: 
la legge n. 241/90, il DLgs. n. 50/2016, l'art. 192 del T U. Enti Locali n. 267/2000 e il Dlgs. n. 
165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi;

RITENUTA la propria competenza come da Decreto Sindacale n 13 del 15/02/2022 di  nomina 
a Coordinatore del  5° Settore  e dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;



DETERMINA

DI procedere all’incremento della prestazione oraria settimanale  per 6 ore, di n. 5 unità di 
personale a tempo indeterminato e part.time, in forza agli uffici finanziari, per un periodo di2 
mesi, come da prospetto depositato presso l’ufficio Segreteria Generale, personale, e stipendi , 
per un importo totale di € 4.167,30;

Di stabilire che il temporaneo incremento orario settimanale avrà una durata di 2 mesi 
decorrenti dalla stipula di apposito contratto individuale predisposto dall’ufficio personale;

Di dare  atto che le somme di cui sopra saranno utilizzate dal Coord. del 1° settore , 
Di dare  mandato al coord. del 1° settore di predisporre gli adempimenti di competenza; 

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/90 e del D.P.R. n. 62/ 

DI STABILIRE che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 

 IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE 
 Dott. Salvatore Sarpi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità 
contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE. 

          Il Coordinatore del 5° Settore 
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