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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE
RICHIAMATA la determina n. 26 del 24.01.2019 con la quale il dipendente badge n. 280 chiedeva una va riazione all’orario di lavoro strutturandolo come segue:
lunedì

8.15-14.15

martedì

8.15-14.15

mercoledì

8.15-13.00

13.45-18.30

giovedì

8.15-13.00

13.45-18.30

venerdì

8.15-13.15

RILEVATO che la variazione dell’orario sopra riportata è stata autorizzata dal 15.01.2019 al 30.06.2019 per
poter monitorare il buon andamento dell’ufficio;
VISTA la richiesta del dipendente in oggetto, di cui al prot. 8844 dell’8 luglio 2019, con la quale chiede una
proroga dell’orario personalizzato fino alla data di approvazione della variazione del regolamento comunale
dell’orario di servizio, di lavoro e di accesso al pubblico, in corso di redazione;
DATO ATTO che le esigenze di servizio all'interno dell'ufficio di appartenenza del dipendente interessato
possono essere soddisfatte in quanto il monitoraggio sull’andamento dell’ufficio è positivo;
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli
incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del
combinato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di disporre la proroga della variazione dell'orario di lavoro del dipendente badge 280 per le motivazioni esposte in premessa come di seguito specificato:
lunedì
8.15-14.15
martedì

8.15-14.15

mercoledì

8.15-13.00

13.45-18.30

giovedì

8.15-13.00

13.45-18.30

venerdì

8.15-13.15

dall’1.07.2019 e fino alla data di approvazione della variazione del regolamento comunale dell’orario di servizio, di lavoro e di accesso al pubblico, in corso di redazione;

2) di demandare all'ufficio personale la predisposizione della variazione dell'orario stesso;

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

