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 115 11/12/2018             

  
OGGETTO: Autorizzazione riduzione dell’orario di lavoro al dipendente a tempo determinato Dott. 

Vincenzo Attardo .  

 

 

N° Ord 
TRASMESSO AI SEGUENTI 

UFFICI 
DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  COMMISSIONE STRAORDINARIA   commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETARIO GENERALE  rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it  

3.  UFFICIO STIPENDI   

4.  DOTT. Vincenzo Attardi   

5.  UFFICIO MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  UFF. PUBBL. AMM.NE TRASP.  scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

7.  RESPONSABILE VIII DIREZIONE  mcaladarera@comune.castelvetrano.tp.it 

8.  
UFFICIO UNICO DELLE 

DETERMINAZIONI 
  

   

 

 

 

 

 

Assunto Impegno n ______ del _________  

missione n° ____________ 

Cap. P. E. G.    n°      __________________ 

Fondo risultante   €. _________________ 

Imp. Precedente  €.  ___________________ 

Imp. Attuale         €. _________________ 

Dispon. Residua  €.  ___________________ 

                                                                                                      

Il Responsabile 

 

 

 

Regione Siciliana 

Provincia di Trapani 

 



IL RESPONSABILE DELLA X D.O. 

 

VISTA la richiesta presentata via e-mail  dal dipendente  a tempo determinato Dott. Vincenzo 

Attardo, acquisita al protocollo della Direzione n. 154 del 05/12/2018, con la quale chiede la 

riduzione dell’orario di lavoro da 24 ore a 18 ore settimanali; 

DATO ATTO che l’istanza è motivata dalla circostanza che il dipendente intende esercitare attività 

professionale di Dottore commercialista e Revisore dei Conti con le relativa iscrizione 

all’Ordine professionale ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo n. 165/2001 e dell’art. 508 del D.lvo 

n. 297/1994; 

VISTO l’art. 12 della L.R. n°24 del 29/12/2010 che recita “ le amministrazioni che utilizzano 

personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale n. 16/2006 possono 

autorizzare la riduzione dell’orario di lavoro per consentire l’esercizio di altre attività 

lavorative part-time…..”; 

 VISTO  l’art. 52 comma 7 del CCNL 21/05/2018 che testualmente recita” I dipendenti con 

rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di 

quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, 

subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di 

conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, 

all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività 

lavorativa esterna.” 

VISTO  la normativa in materia di lavoro con prestazione non superiore al 50% e in specifico l’art  

 1 comma 56 della legge 23/12/1996 n. 662; 

VISTA la dichiarazione del dipendente relativamente all’assenza di conflitto di interesse con 

l’attività istituzionale dell’Ente e la mancata interferenza con i compiti di istituto;  

VISTO che attualmente il dipendente espleta, cosi come dallo stesso dichiarato, mansioni che lo 

portano ad espletare atti che interessano le attività economiche private che operano nel 

territorio; 

CONSIDERATO, pertanto, che la riduzione dell’orario di lavoro da 24 a 18 chiesta dal dipendente 

Vincenzo Attardo per svolgere l’attività professionale di Dottore commercialista e Revisore 

dei Conti con le relativa iscrizione all’Ordine professionale ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo n. 

165/2001 e dell’art. 508 del D.lvo n. 297/1994, può essere concessa a decorrere dal 

1/01/2019 al 31/12/2019,  a condizione che lo stesso venga incaricato ad espletare attività e 

atti, all’interno dell’Ente,  che non siano incompatibile e in conflitto di interessi tra l’attività 

professionale e l’attività e i compiti d’istituto;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti, 

 

1. Di autorizzare la riduzione dell’orario di lavoro da 24 a 18 al dipendente Vincenzo Attardo 

al fine di svolgere l’attività professionale di Dottore commercialista e Revisore dei Conti 

con le relativa iscrizione all’Ordine professionale ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo n. 165/2001 

e dell’art. 508 del D.lvo n. 297/1994, a decorrere dal 1/01/2019 al 31/12/2019, a condizione 

che lo stesso venga incaricato ad espletare attività e atti, all’interno dell’Ente,  che non siano 

incompatibile e in conflitto di interessi tra l’attività professionale e l’attività e i compiti 

d’istituto. 

2. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune, notificare copia 

all’interessato, All’Ufficio Stipendi, Alla Commissione straordinaria, Al Segretario 

Generale, al Responsabile della VII Direzione.  

 

Il Responsabile della X Direzione 

              (F.to Dott. Mariano D’Antoni) 

 



 

 

      SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la copertura 
finanziaria e la regolarità contabile  
 

Castelvetrano, lì ___20/11/2019___________ 

                                                                                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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____________ 

 


