
COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N. 26 der Reg. 
I- 
| OGGETTO: integrazione orario di lavoro del sig. Mirandola Massimiliano

Data 09.04.2016

L'anno duemilasedici il giomo nove del mese di aprile alle ore 16.30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi awisi, si e riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei

Signori:

Presente Assente

Lucentini Filiono Presidente X

Alimonti Filiberto Assessore X

Lucentini Lorenzo Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Matteocci Marco

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Lucentini Filippo

asstlme la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame I'oggetto sopra

Indicato.

Comunicata ai Capigruppo consiliari
Comunicata al Sig. Prefetto

iL, ?[]iffi prot.
prot.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso chel'efficienza,l'efficocia e economicitò del|azione omministrolivo à legolo in gnon porte cll'u- t'jzz: 
=z'

personole e oll'ossetfo orgonizzativo e geslionale dello struttura dell' ente che deve necessoriomenÌe r =2c'=e'z
oil,oltico dello ollimizz orion " volorizzozione delle risorse umone disponibili, preordinole otlroverso t'z i:.rz':' z

ie preslozioni esegui'reol raggiungimenlo degli obiettivi offidoti che I'Amministrozione inlende reolizzore:

R,ilevoto che, in relozione alle unità disponibili in ongonico il Comune infende gorontine l'erogazione dì ser-riz; s?-='2-

più efficienti e moggiormente rispondenti olle esigenze ed ospeltolive dellq comunilò;

Richiomoli gli orll" 13 e successivi del CCNL comporto Enti Locoli dell'onno 2000 relolivo ollo fless; -l cel

ropporlo di lovoro e ol Port-time:

Richiomoti i seguenti poreri dello Corle dei Conli t

-delibenozione n. 198/2Olt/PAP jez. toscono , secondo lo guole " in virlù dello lossotività dello c;s;.s i'cre

normotivo il semplice incremento ororio ( fino o 32 ore) che non comporti uno trosformozione in un c:rir:-ic o

tempo pieno , non rientrc nello previsione dell'ort.3 commo 101 , dellq legge n.?44/2007 e quindi non !c cc-pri3io

quole nuovo ossunzione Resto per l' ohro fermo che lo focohò di incremento di ore lovorolive piò essate

esercilolo solo nel rispetto di tutti i vincoli di speso che il legislotore delto per l'omministt'ozione , prz',\o \"zsc

con il proprio dipendente"

-porere n.496/2OOl - sezione regionole di controllo per lo Componia - nel quole sio ottesto guanfo segue - ' Q'',es;:

Consesso dubito oggi fortemenle dello possibilitò di ricondurre otlo previsione del comma l dell'ort.9 ciel D'L' r'

7B/?O10. lo foltispecie dell'incremenlo , dq 18 o 30 ore settimonoli , dell'ororio di lovoro di un dÌpencer;e

comunole ossunto lempo indelerminqto , con ropporto di lovoro o tempo porziale , posto che , in ordine o icle

foltispecie , l'elemenlo novativo del ropporto oppore sfferire, solo ed esclusivomenle , oll'incremento ororio ci

lovoro e guindi ollo moggiore quonti-tò di lovoro richieslo ol dipendenle cui in termini sinollogmofici non può ror

corrispondene uno proporzionale maggiore retribuzione . Resto nolurolmente solvo lo necessità , nel coso che ae

occupq, dell'integrole e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni , dei vincoli e del tetto di speso , operor:ti

,in f orza del vigente ordinomenio giuscocontobilis-tico , in molerio di personole".

-porere Sezione regionole di controllo per lo Componio n. ?O/2014/Par - la quole nel ribodine le orgomenlozioni 9iò

esptesse dolle ohre sezioni regionoli di controllo stotuisce che " un mero oumenlo ororio non imPlico ^ nuovo

ossunzione" e guindi non fo scotlore lo soggezione oi " limiti e divieti ' olle stesse , semprechè ciò non si trqduco in

uno mero monovro elusivo dei ridetti Iimi-ti ollo copocifò giuridico oventi rozionolità finonziorio ( sRC Sordegno n

67/?OlZ/pAe e SRC Lombordio n. 462/?O1?/PAR) , sempre occertobile nell'esercizio delle proprie funzioni do

ponte di quesfo Corte".

Consideroto che il dipendente Mirondolo l,r\ossimiliono, operaio elettricis-lc bZ dell'creo Tecnico , itr pcrl-irrr:z cd

ore?4 settimonoli condizionq di fotto il livello quolito-tivo delleprestazioni rese ;

Volutato l'esigenzoe l'ulilità , pertonto, di incrementorelopercenluole di tempo parziole del dipendete Mirandolc

l/,ossimiliono infunzione delle specifiche esigenze monifestote doi servizi nel quole lo stesso è di normo impegnoto

e in un'otiico di ottimizzozione e vqlorizzazionedelle risorse umone già esis-lenti, tenuto conto degii obiettivi e dei

progrommi da reolizzare:

Accertato che l'incremento di speso per l'ottribuzione del trotlomento economico, quale differenzo stjPendiole,

comprensivo di oneri previdenzioli, contribulivi e ossicurolivi o corico dell"Ente, connesso con l'oumento dello

pencenluole di lovoro port-time per il lovorotore su indicoto , è compotibile con i vincoli di spesa fissotc dollo

vigente normoliva ;

Doto otto che lo foltispeciein esohe non implico ipotesi di trosformozione del ropporto di lovoro che rimone

comunqueolempo porziale,significondochel'oumento delleore lovorolivenondoluogoonuovoossunzionej

Doto otto che lo modifico delle ore lovorotive di cui ollo presenle deliberozione, verrà formolizzolq in opposito "

oggiornomento'dell'originorio controtto di lovoro, cui prowederò il Responsobiledel Servizio Amminislro-livo;



Ritenuto di opportone voriozioni, in oumento, a decorrere dollo 01.0{2016, alla durato dello pnestozione lovorotivo
del dipandenteMilondoloMussirniliano da?4(venliquoftro)oreseliimorrqli o30(lrento )oreseftima,ncli ol fine
di corseguire un'orticolozione del port-time meglio rispondente olle ottuoli esigenze di orgonizzazione e
svolgimento dei servizi e per oumentore le prestazioni lovorotive del dipendente interessoto, onche in relozione ol
crescenfe oumenlo delle incombenze che gli fonno copo;

Visto l'qrt . 53 del D.Lgs n. 1651200l, come modificoto doll'ont" 1, commo 42, legge n. 19O/2O12 in temo di
incompotibilità per ropporti di lovoro svolti in pori-time con percenluoli di lovoro al50%:

Visti i poreri fovonevoli espressi doi Responsobili dei Servizi competenti in ondine ollo regolorità lecnico e

contobile, qi sensi dell'or1.49, commo 1. del D.Lgs 267/?OOO:

Con voti unonimi fqvorevoli espressi nei termini dilegge

DEIJBERA

1. Di dore otto che lepremesse sono porte integnole e sostqnziole delpresente deliberqlo;
?. Di incrementate, o decorcere dal 01.05.2016 lo duroto dello prestozione lovorotivo del dipendente

i\{irondolo Mossimilisro dc ?4 ( ventiquottro) ore settimanoli a 30 ( trento ) ore sel-tirncnoli ol fine di
conseguire un'orlicolozione del porf-lime meglio rispondente olle oltuoli esigenze di organizzozione del
servizio e per aumenlare le preslozioni lovorotive del dipendenfe interessoto, onche in relozione ol
descente oumento delle incombenze che gli fonno copo;

3. Di dore otfo che l'incremento di spesso per l'ottribuzionedel lrollomento econohico, quole differenzo
slipendiole, comprensivo di oneri previdenzioli, contribulivi e ossicurotivi o corico dell'Enfe, connesso con
l'aumento dello percentuole delle ore di lovono port-lime per il lovorotore su indicoto, è compotibileper gli

Enti locoli con i vincoli di speso f issoli dollo vigente normotivo;
4. Di dore otto che l'incremenlo dell'ororio di lqvoro e relalivo distribuzione soronno oggelto di opposilo

occondo do formolizzorsi in un uheriore controto di lovoro, do stipulorsi, qi sensi del vigente CCNL, o
porziole modifico di quello originorio e limitotqmente e esclusivohente o tole ospetfo;

5. Di demandare ol Responsabile del Servizio Amministrolivo lo predisposizione degli otti conseguenli,
relolivi o tutti gli istiluli giuridici ed economici ( compreso lo trosmissione dell'otto oll'oreo Finonziorio )
connessi ollo voriozione dell'ottivilò lqvorativq ;

6. Di dichiorqre il presente ollo deliberotivo immediotomente eseguibile oi sensi dell'orl.34 commo 4 del
D.Lgs n. 267/2OO0, con seporoto ed unqnime votozione.



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell?art. 49 T.U
26712000

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Giorgio Valentini

IL FIINZIONARIO
Responsabile del Servizio Ragioneria

F.to Giorgio Valentini

Letto, approvato e sol.toscritto.

IL SINDACO

F.to Prof. Lucentini Filippo

IL SEGRETARIO

F.to Matteocci Marco
Attesto che la presente deUberazione viene pubblicata all'Albo comunale il

E per l5 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 T U 26712000

Data

. 1 I t1
1ft

r ,'. ] l.J

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Mafteocci Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del TU.26712000 il giorno
_ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4.).
_ decorsi I0 giomi dalla pubblicazione (art 134, comma 3').

Data IL SEGRETARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

C o p ì o conforme oll' o rigindle IL SEGRETARIO


