
COMUNE DI VIGNATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

SETTORE  PERSONALE 

 

DETERMINA N°  3077  DEL  17.09.2020 

 

OGGETTO:

   

MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIGNORA 

OMISSIS.- 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

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 in particolare il co. 1 dell’art. 30 del 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 dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle procedure di assunzione; 

 

Visto il decreto sindacale n° n° 16 del 01.07.2020 - atti comunali n° 9696 - di conferimento 

dell’incarico di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamate: 

- la delibera di C.C. n° 77 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 

118/2011); 

- la delibera di G.C. n° 100 del 24.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 
 

Appurato come la dipendente Signora OMISSIS, in servizio di ruolo presso questa Amministrazione 

Comunale, attualmente inquadrata come “Istruttore Amministrativo” - Categoria C presso il Settore 

Affari Generali, con nota del 04.06.2010, agli atti, aveva richiesto, per motivi strettamente 

personali/familiari e a far data dal 14.06.2010, una modifica dell’orario di servizio previsto per il 

personale amministrativo degli uffici comunali e che tale richiesta era stata accolta; 
 

Visto come, con istanza agli atti, prot. n° 13793 del 17.09.2020, la su citata ha richiesto di poter 

ritornare ad effettuare, con decorrenza dal 01.10.2020, l’orario di servizio previsto per il personale 

amministrativo degli uffici comunali e nello specifico: 

 

Lunedì e Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 

Martedì   dalle ore 08,00 alle ore 13,30 (orario attuale 08,00 - 13,00) 

Mercoledì  dalle ore 08,00 alle ore 13,30 (orario attuale 08,00 - 14,00) 

Venerdì  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

 

Ritenuto di accogliere tale richiesta; 

 

 

DETERMINA 



 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e 

trascritte: 
 

di accogliere la richiesta della dipendente Signora OMISSIS, in servizio di ruolo presso questa 

Amministrazione Comunale, attualmente inquadrata come “Istruttore Amministrativo” - Categoria 

C presso il Settore Affari Generali, di poter ritornare ad effettuare, con decorrenza dal 01.10.2020, 

l’orario di servizio previsto per il personale amministrativo degli uffici comunali e nello specifico: 

 

Lunedì e Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00 

Martedì   dalle ore 08,00 alle ore 13,30  

Mercoledì  dalle ore 08,00 alle ore 13,30  

Venerdì  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

 

 

di dare atto che il Settore Personale predisporrà tutti gli atti necessari e conseguenti tra cui la 

comunicazione della presente alla su citata dipendente, alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali; 

 

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; 
 

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; 

 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n° 33/2013; 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

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

spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Vignate, lì  17.09.2020     

          

 

       F.to Il Responsabile del Settore Personale 

                    Il Segretario Generale 

                                                                                                (Dott. ssa Francesca Lo Bruno) 

 

 

 

 

 



 

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: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 17.09.2020 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                  (Dott. ssa Cristina Micheli)  
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio   

  
 

   

      

      

 

Data 17.09.2020 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                                  (Dott. ssa Cristina Micheli)  
 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

                                       
 


