
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
Castelvetrano, lì ________________ 

 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                              
                   Dott. Andrea DI COMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ___________________ al 
___________________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ______________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
                                                                                                                
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 364 DEL 29 settembre 2016. 
 
OGGETTO: Modifica articolazione orario lavoro Dipendente sig.xx omissis. 
 
 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO   On -  Line 

2. ALBO PRETORIO              On -  Line 

3. DIPENDENTE   On -  Line 

4. SETTORE COMPETENTE   On -  Line 

5. UFFICIO CONTABILITÁ  On -  Line 

6. UFFICIO PENSIONI  On -  Line 

7. UFFICIO PERSONALE  _________________________  ____________ 

Proposta Provvisoria Prot. Gen. __________ del _____________ 

 
Il Responsabile del procedimento: 
         (F.to Sig.ra Dorotea Parigi)                                                    
        

  
 

 



IL DIRIGENTE AD INTERIM 

VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino alla durata 
del Suo mandato, l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e 
Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di 
Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione 
del Personale, al Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale; 

CONSIDERATO che, con nota prot n. omissis del omissis, xlx dipendente omissis, omissis presso il 
omissis Sett. omissis. – Ufficio omissis ha chiesto di poter variare l’articolazione del proprio 
orario di lavoro con decorrenza dal 3 ottobre 2016 e fino al 30 giugno 2017 come di seguito 
specificato: 
Lunedì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Martedì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Mercoledì dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Giovedì  dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 

VISTA la Delib. di Giunta Municipale n° 436 dell’11 dicembre 2012 avente ad oggetto: 
«Regolamento per la gestione dell’orario di lavoro e di servizio, del lavoro straordinario, 
dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti», con cui sono state dettate 
disposizioni in materia di articolazione dell’orario di lavoro del personale in servizio; 

VISTO, in particolare, l’art. 5 comma 6 del citato regolamento ove è previsto che «l’orario di 
servizio settimanale per i dipendenti del Comune di Castelvetrano si articola, ……………., 
di norma dal lunedì al venerdì (dalle ore 8,00 alle 14,30) - …………………- con un rientro 
pomeridiano nel giorno di mercoledì (dalle 15,30 alle 19,00). ……………»; 

VISTO, altresì, l’art. 7 del più volte citato Regolamento, ove si legge al comma 7 «In applicazione 
del criterio di flessibilità, i Dirigenti possono valutare specifiche esigenze espresse dal 
personale che, per apprezzabili documentate motivazioni ………………….., può chiedere di 
avvalersi di forme flessibili dell’orario di lavoro. …………….», e al comma 8 «È 
riconosciuta prioritaria la situazione dei “dipendenti in situazioni di svantaggio …………. 
familiare” ………………. In tale ambito, devono essere anche adeguatamente valutate le 
esigenze dei dipendenti con figli minorenni ……………», e al comma 9 «Le specifiche 
esigenze non possono comunque essere incompatibili e inconciliabili con la necessità di 
assicurare l’erogazione dei servizi pubblici e devono armonizzarsi con le connesse 
superiori esigenze organizzative dell’Ente»; 

RILEVATO che la modifica dell’orario di lavoro della dipendente consiste nell’anticipare di 
mezz’ora dell’entrata, lasciando invariato il rientro pomeridiano lavorativo sia pure con 
orario ridotto;  

VERIFICATO che l’articolazione oraria richiesta dalxx dipendente omissis è autorizzatx dal 
Dirigente del omissis Sett. omissis;  

RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, poter operare la suddetta modifica 
dell’articolazione dell’orario di lavoro con decorrenza dal 3 ottobre 2016 e fino al 30 
giugno 2017; 

RICHIAMATI i seguenti contenuti normativi: 
 Art. 38, co. 6 del CCNL Enti Locali del 14.9.2000 sul divieto di superare l’arco massi-

mo giornaliero di 10 ore nella prestazione lavorativa; 
 Art. 17 del CCNL Enti Locali del 6.7.1995 integrato da accordo 14.9.2000; 
 Art. 107, co. 3 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO che nulla osta all’accoglimento di detta istanza per i motivi in essa indicati; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n° 147/2014 e s.m.i. 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per le superiori motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte 
1. PROCEDERE nei confronti delxx dipendente omissis, omissis presso il omissis Sett. omissis – 

Ufficio omissis alla modifica dell’articolazione oraria di lavoro, con decorrenza dal 3 ottobre 
2016 e fino al 30 giugno 2017 come di seguito specificato: 

Lunedì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Martedì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Mercoledì dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Giovedì  dalle ore 07:30 alle ore 14:30 
Venerdì dalle ore 07:30 alle ore 14:30 

2. NOTIFICARE il presente provvedimento alxx dipendete e agli uffici interessati. 

 
                                                                    IL DIRIGENTE AD INTERIM 

                          (F.to Dott. Livio Elia MAGGIO) 


