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  DETERMINAZIONE N. 5084  Del del 10.9.2020 

  

 

OGGETTO 
 Provvedimento di organizzazione – Variazione orario di lavoro dipendente Settore 05 

 
 

I RESPONSABILI DEI SETTORI PERSONALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;   

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;   

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;   

Visto lo statuto comunale;   

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

Visto il regolamento comunale di contabilità;    

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto sindacale n. 9 del 7/02/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Personale alla Dott.ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamate: 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 
D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011). 

• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  

• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come 
entro esposto; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come 
entro esposto; 

 
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 
• deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti 
dal coronavirus; 

• deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

• deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex art. 
175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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• deliberazione di C.C. n. 34 del  29.7.2020 avente ad oggetto: ”Assestamento generale e 
salvaguardia degli equilibri  di  bilancio per l’esercizio 2020 ex art. 175,c.8, ed art.193 del 
D.Lgs.267/2000 s.m.i.; 

 
Viste le seguenti delibere di ratifica: 
• deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

• deliberazione n. 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

• deliberazione n. 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 

 

Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;   

 

Visto il Regolamento comunale dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di giunta Comunale n. 33 del 2018; 

 

Vista la richiesta di una dipendente in servizio presso il Settore Servizi alla Persona, in cui dati 

anagrafici vengono riportati in allegato alla presente determinazione, di modifica dell’orario di 

entrata in servizio con recupero in uscita nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì, per 

motivazioni personali e familiari, come sotto riportato: 

LUN. - GIOV.: 8:30-12:30 e 13:30-19:00; 

MAR. e MERC.: 8:30 - 14:30; 

VEN.: 8:30 - 13:30, 

istanza acquisita al protocollo dell’Ente in data 8.9.2020, con n. 13242, agli atti; 

 

Preso atto che la suddetta richiesta di modifica è relativa alla sola articolazione dell’orario e non 

all’aumento o diminuzione del numero di ore settimanali di servizio, che restano trentasei; 

 

Visto il D.Lgs. n. 80 del 15.6.2015 ad oggetto: “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, 

di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 

Vista la legge n. 53 dell’8.3.2000 ad oggetto: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 

53"; 

 

Preso atto che la nuova articolazione dell’orario di servizio come proposta dalla dipendente, non 

pregiudica in alcun modo il Settore e l’ufficio a cui la stessa è assegnata; 

 

Ritenuto quindi di accogliere l’istanza di modifica dell’orario della dipendente, così come proposto 

dalla stessa e come sopra dettagliatamente riportato; 

 

Visti: 
il C.C.N.L. 2016/2018; 
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il D.Lgs. n. 165/2001; 

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 33 del 7.5.2018; 

 

Considerato che detta variazione decorrerà dal 14 settembre p.v. e sino a diversa 

comunicazione; 

 
Tutto ciò premesso;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 

1. Di prendere atto della richiesta di una dipendente in servizio presso il Settore Servizi alla 

Persona, i cui dati anagrafici vengono riportati in allegato alla presente determinazione, prot. n. 

13242 dell’8.9.2020 agli atti, e di disporre la variazione dell’orario di lavoro come in premessa 

specificato, con decorrenza dal prossimo 14 settembre e sino a diversa comunicazione; 

 

2. Di comunicare la presente alla dipendente interessata, alla RSU, al Sindacato e al Servizio 

Personale; 

 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del settore; 

 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del 

procedimento amministrativo è la Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo 

Pretorio on line; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 10.9.2020    
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Il Responsabile del Settore Personale 

Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

Il Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa Rosanna Collodi 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario 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, osservato: 
…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Rilascia: 
 X PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 10.9.2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli  
 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


