
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      50      DEL      27.5.2016
OGGETTO:  INTEGRAZIONE  DELL'ORARIO  A  DIPENDENTE 
PART – TIME.  

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno   VENTISETTE   del mese di  MAGGIO alle ore 8.30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                            f.to R. Tonelli 

-        Premesso:

 Che  l’art.  39  –  c.  1,  della  L.  449/1997  stabilisce  che  al  fine  di 



assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il 
migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie e di bilancio gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di 
personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette; 

 

 che l’art. 6 del  D. LGS. 165/2000 impongono l’obbligo da parte della G.C. 
di  assumere  determinazioni  organizzative  in  materia  di  personale  e 
relativamente  alle  assunzioni,  la  necessità  di  procedere  alla 
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale,  quale  atto  di 
programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità  finanziarie 
e di bilancio; 

 

 che con D.G.C. n. 129 del 12.12.2015 si è provveduto all’approvazione del 
programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016, 2017, 
2018; 

 
-     Riscontrato che l’Ente al 31.12.2015 rispettava il vincolo della spesa 

di personale previsto dall’art. 1 c. 557 del L. 296/2006 e s.m.;
 

-     Visto che la programmazione per l’anno 2016 prevede fra l’altro la   
possibilità di integrare le ore ai dipendenti part – time mantenendo la 
spesa di personale nel limite delle risorse economiche individuate;

 
-     Riscontrata  la  situazione  dell’Ufficio  di  Polizia  Urbana  in  cui  è 

presente un solo dipendente part-time 18/36;
 
-     Ritenuto di dover integrare la dotazione insufficiente dell’Ufficio di 

Polizia  Urbana  aumentando  la  proporzione  del  part-time  al  dipendente 
Marchesini Samuele facendo passare la sua posizione da 18/36 a 24/36;

 
-          Riscontrato che tale aumento di orario è comunque contenuto nel limite 

di possibilità assunzionali riservata dalla legge (turn over al 25% del 
personale uscito di servizio);

 
-          Visto che gli stanziamenti economici necessari sono stati previsti nel 

bilancio di previsione dell’anno 2016/2018 approvato con D.C.C. n. 25 del 
29.04.2016;

 
-          Visto che con D.G.C. n. 25 del 11.11.2015, si è provveduto, ai sensi e 

per  gli  effetti  dell’art.  33  del  D.lgs.  165/2001,  ad  effettuare  la 
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di 
personale e dei dirigenti, con esito di non eccedenza per questo Ente;

 
-          Ritenuto pertanto di provvedere all’incremento dell’orario di lavoro del 

Sig. MARCHESINI Samuele, dipendente a tempo indeterminato, nel profilo C 1 
– Vigile Urbano, con decorrenza 01.07.2016;

 



-          Dare atto che la spesa è prevista negli stanziamenti economici del 
bilancio 2016/2018 e che la spesa complessiva di personale non aumenta 
rispetto a quella prevista nel 2015;

 
-          Visti i pareri resi;

 
-          Visto il T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

 
-          Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Provvedere,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  all’incremento  dell’orario  di  lavoro  del 
dipendente a tempo indeterminato di seguito indicato:

 

MARCHESINI SAMUELE – C.F. MRCSML86D28G478Z – Vigile Urbano

Inquadrato in posizione C1  

da ore 18 settimanali ad ore 24 settimanali 

con decorrenza 01.07.2016

 

2) Dare  atto  che  l’integrazione  di  cui  al  precedente  punto  1)  è  prevista  nel  Programma 
Triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016, 2017, 2018, approvato con D.G.C. 
n. 129 del 12.12.2015 nonché sul bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con D.C.C. N. 
25/2016;

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 
c. 4 – del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to    MARINELLI Marsilio                                F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 
1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 3107 in data odierna, 
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

                        

     Dalla residenza comunale, lì   11.06.2016
 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

 

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  11.06.2016 al  ..........................................  ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�     Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

 

Dalla residenza comunale, lì .................................................

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                 F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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