
N. 27 detRes. I- 
I OGGETTO: Integrazione orario di lavoro del sig"ra Alimonti Rita

Data 09.04.2016

L'anno duemilasedici il giorno nove del mese di aprile alle ore 16.55 nella Casa Comunale.

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

Signori:

COMUNE DI FIAMIG]YANO
Pravincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

Presente Assente

Lucentini Filiopo 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

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

indicato.

É ffi $\Fffi" Zl'iff
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Comunicata al Sig. Prefetto

prot. N.
prot. N.

L66(;



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso chel'efficienza,l'efficocioe economicità dell'azione omministrotivo è legolo in gron porle oll'utilizzo del

personole e qll'qssetio orgonizzalivo e gestionole dello strutturo dell' enle che deve necessariomente rispondere

oll'ottico dello otlimizzozione evalorizzozione delle risorse umone disponibili, preordinqte qttroverso lefunzioni e

le preslozioni esegui'feol roggiungimenlo degli obietlivi offidqti che l'Amministrazione intende realizzore:

Rilevoto che, in relazioneolle unitò disponibili in orgonico il Comune intende gorontire l'erogozione di servizi sempre

più efficienti e moggiormente rispondenti olle esigenze ed ospettotive dello comunitò;

Èichiomoti gli ortt. 13 e successivi del CCNL comporto Enti Locoli dell'onno 2000 relotivo ollo flessibilità del

rapporlo di lsvoro e ol Port-time;

Richiomoti i seguenti poreri dello Corte dei Conti :

-deliberazione n. L98/2O11/PAP. Sez. loscono , secondo lo quole " in virtù dellq tossotivitò dello disposizione

normotivo il semplice increhento ororio ( fino a 32 ore) che non comporfi uno trosformozione in un controtto o

tempo pieno . non rientro nello previsione dell'ort.3 commo 101 , dello legge n.244/2007 e guindi non vq comPutoto

guqle nuovo ossunzione . Resto per l' oltro fermo che lo focoltò di incremento di ore lovorotive può essere

esercitolo solo nel rispetto di tulti i vincoli di speso che il legislotore detto per l'omminisfrozione, previo inteso

con il proprio dipendente"
-Porere n. 496/2OOl - sezione regionole di controllo per lo Componio - nel guole sio ottesto guonto sque -' Questo

Consesso dubito oggi fortemente dello possibilitò di ricondurre ollo previsione del commo l dell'art.9 del D.L. n'

78/?OlO. Io foltispecie dell'incremento , do 18 o 30 ora settimonoli , dell'ororio di lovoro di un dipendenle

comunole ossunto tempo indeterminoto , con ropporto di lovoro o tempo porziole . Posto che , in ordine o tole

fottispecie , l'elemenli novqtivo del ropporto appore offerire , solo ed esclusivomente , oll'incremento ororio di

lovoro e quindi ollo moggiore guontità di lovoro richjeslo ol dipendenle cui in termini sinollogmotici non può non

corrispondere uno proporzionale moggiore retribuzione. Rests noturqlmenle solvo lq necessità, nel coso che ne

occupo, dell'inlegrol eerigoroso rispelto del complesso delle disposizioni , dei vincoli e del letlo di speso; oPeronti

,in forza del vigen'te ordinomento giuscoconlobilistico , in moterio di personole"'

-Porere Sezione regionale di controllo per lo Componia n.2O/2014/Par - lo quole nel ribodire le orgomenfozioni 9iò

esprèsse dolle oltre sezioni regionoli di controllo stotuisce che " un meno oumento ororio non implico' nuovo

ossunzione" e quindi non fo scottorela soggezione qi ' limiti e divieti " olle stesse , semprechè ciò non si troduco in

uno 11erq mqnovro elusivo dei ridetti limiti ollq copocità giuridico oventi rozionolitò f inonziqrio ( SRC Sordegno n.

6T/1OL?/PAp. e 5RC Lombordiq n. 46?/2O12/PAR), sempre occertobile nell'esercizio delle proprie funzioni do

porte di questo Corle'.

Considerato che il dipendente Aiimonfi Rita ,Istrutiore Amministrolivo dell'ores Anagrafz/Amtninistrotivo , in

porf-time ad ore24 settimonoli condiziono di fotto il livello quolilotivo delleprestazioni rese;

Valutota l'esigenza e l'ulililò , pertonlo, di incrementorelopercentuole di tetnpo porziole del dipende'fe Alimonti

Rìfo in funzione delle specifiche esigenze mqnifestote doi servizi nel guole lo stesso è di normo impegnolo e in

un'otlica di ol'timizzazione e valorizzozione delle risorse umone giò esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei

progrommi da r eolizzar e:

Accertato che l'incremento di speso per l'ottribuzione del trottomenlo economico, quole differenzo stipendiole,

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

percenluole di lsvoro port-time per il lovorotore su indicoto , à compotibile con i vincoli di speso fissolo dollo

vigenle normotivo ;

Doto otto che lo fottispecie in esame non implico ipotesi di trosformozione del ropporto di lovoro che rimone

comunque o tempo porziole, significondo che l'oumento delle ore lovorotive non do luogo o nuovo ossunzione;

Doto otto che lo modifi co delle ore lovorqtive di cui olls presente deliberozione, verrà formolizzotq in opposito "

oggiornomento'dell'originorio controllo di lovoro, cui prowederà il Responsobile del Servizio Amministrotivo;



Ritennto di opportare voniozioni, in oumenlo, a decorrere dallo 01.0!2016, ollo duroto dello preslozione lovorotivo
dzl dipencente Alimon-li Rito'do 24 ( ventiguolÌro ) ore seftimonoli o 30 ( trenfa ) one sellirnancli ol fine di
conseguire un'or-iicolozione del port-time meglio nispondente qlle oltuqli esigenze di organizzazione e svolgimento
dei servizi e per oumenlore le preslozioni lovorolive del dipendente inleressqto, qnche in relozione ol crescenle
oumento delle incombenze che gli fonno copo;

Visto l'ort . 53 de! D.Lgs n. 165/?001, come modificoto doll'ort. 1, commo 42,legge n. l9O/?Ol2 in lema di
incompotibilitò per ropporti di lovoro svolti in port-time con percentuqli di lovoro ol 50%;

Visti i poreri fovorevoli espressi doi Responsobili dei Servizi competenti in ordine ollo regolorità lecnico e
contobile, oi sensi dell'onl. 49, commo 1, del D.Lgs 267/2O0a:

Con voti unonimi favorevoli espressi nei termini di legge

DEIJBERA

Di dore otto che le premesse sono porte integrole e sostonziole del presente deliberolo;
Di incrementore. o decorcere dol 01.05.2016 lo durqto dello prestozione lovorotivo cial dipandente
Alinronli Rita do 24 ( vznliquatlro) ore se-tlitnonoli o 30 ( trenfe ) ore settimonoli ol fine di conseguire
un'orlicolozionedel port-timemeglio rispondenfeolleottuoli esigenzediorganizzazionedel servizioeper
oumentore le prestozioni lovorotive del dipendente interessoto, onche in relozione ol crescente oumento
delle incombenze che gli fonno copo;

Di dore otto che l'incremento di spesso per I'otlribuzione del trotlamenlo economico, quole differenzo
slipendiole, comprensivo di oneri previdenzioli, contributivi e ossicurotivi o carico dell'Ente. connesso con
I'oumento dello percenluole delle ore di lovoro port-time per il lovorotore su indicoto, è compolibile per gli
Enti locoli con i vincoli di speso f issofi dollo vigente normotivo;
Di dqre otto che l'incremento dell'ororio di lovoro e relotiva distribuzione soronno oggetio di opposito
occordo do formolizzarsi in un ulteriore controlo di lovoro, da stipulorsi, oi sensi del vigente CCNL, o

porziale modif ico di quello originorio e limitolomente e esclusivomente o tole ospetto;
Di demondore ol Responsobile del Servizio Amministrotivo lo predisposizione degli otti conseguenti,
nelolivi o tutti gli is-tituti giuridici ed economici ( compreso lo trosmissione dell'otto oll'oreo Finonziorio )
connessi ollo voriozione dell'otlività lovorqtivq ;

Di dichiorore il presenle otto deliberotivo immediotomente eseguibile oi sensi dell'ort.34 commo 4 del
D.Lgs n. 267/2OOO, con seporoto ed unonime votozione.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provveriimenLo, ai sensi e per gli eftetti dell'art. 49 T.U

26712000

IL FI.INZIONARIO
Responsabile del Servizio Amministrativo

F.to Giorgio Valentini

. IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Ragioneria

F.to Giorgio Valentini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

/
F.to Prof. Lucentini Filippo

IL SEGRETARIO

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

E per t5 giomi consecutivi ai sensi dell'art 124 TIJ 26712000 
Eff f5

Data

dF'à) ?r'ì 'i:i.fii.f. 1.. i

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delT.U 267/2000 il giomo

_ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comrna 4')
_ decorsi l0 giorni dalla pubbÌicazione (art. 134, comma 3o).

Data IL SEGRETARIO

F.to Dott. Matteocci Marco

C opia confo rme al I' ori gin ale IL SEGRETARIO


