Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 38 dello 07/06/2017

CONCESSIONE PROROGA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL REGIONI
AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI BLUFI

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di approvare comunque la proposta ad oggetto : “Concessione proroga convenzione ex art. 14 CCNL
Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 con il Comune di Blufi”;
Di confermare la trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti sotto menzionati da tempo parziale a
18 ore settimanali a tempo parziale a 34 ore settimanali, provvedendo alla modifica dei relativi contratti di
lavoro per tutto il periodo di durata della nuova convenzione;
Di confermare l’aumento dell’indennità di posizione della D.ssa Giannavola Gabriella fino al massimo
contrattuale consentito in rapporto alle ore di lavoro ed in relazione alla stipulanda convenzione;
Di autorizzare la proroga della convenzione di cui alla deliberazione di G.M. del 82 del 30/12/2016 per
l’utilizzo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ai sensi di quanto previsto dall’art.14 del contatto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali 22/01/2004, in tempo parziale pari a
16 ore settimanali presso il Comune di Blufi della d.ssa Giannavola Gabriella, cat. D, posizione economica
D1 quale responsabile del Settore III - Economico – Finanziario e del dipendente contrattista Albanese
salvatore, Cat. C, posizione economica C1, assegnato all’Ufficio Tributi di questo Comune;
Di dare atto che gli oneri finanziari relativi alle ore settimanali di utilizzazione di pertinenza del Comune di
Blufi, comprendenti il trattamento economico fondamentale e gli oneri riflessi a carico ente saranno
rimborsati dal Comune di Blufi, mentre saranno direttamente corrisposti da quest’ultimo i buoni pasto e le
eventuali spese di viaggio che i dipendenti affronteranno per spostarsi da un Comune all’altro per

l’espletamento delle funzioni, così come qualsiasi altra indennità accessoria che riterrà di riconoscere in
relazione al servizio prestato.

