
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 62 N. del 02/08/2013

OGGETTO: Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Modifica.

     L'anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 02/08/2013



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

 

Visto l’art. CCNL 31.3.1999, comma 2, in merito all’individuazione, negli Enti privi di dirigenza, 

delle p. o. che possono essere, fermo restando il limite orario minimo, conferite anche a dipendenti 

con orario di lavoro a tempo parziale; 

Visto, inoltre, l’art. 18 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, che dispone che l’incarico di posizione organizzativa è conferito, di norma, per una durata 

non inferiore all’anno; 

Ritenuto che non vi sia motivo di escludere alcuna delle Aree in cui siano collocate le posizioni 

organizzative dalla possibilità, per i dipendenti assegnati e incaricati di posizione organizzativa, 

comunque nel rispetto della percentuale del 25% del personale rientrante nella medesima categoria; 

Visto, inoltre, l’art. 13 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

Considerato che la modifica, dietro richiesta, dell’orario di lavoro di un dipendente da tempo pieno 

a parziale è da qualificarsi come atto gestionale, non rientrante nelle competenze del Sindaco, della 

Giunta o del Consiglio e che il suddetto Regolamento nulla dispone in merito a tale competenza; 

Ritenuto necessario integrare il predetto Regolamento con idonee previsioni,  secondo la seguente 

modifica: all’art. 13 inserire il comma 4: «la richiesta di modifica dell’orario di lavoro da pieno a 

parziale o viceversa è esaminata dal Responsabile dell’Area cui il dipendente è assegnato; nel caso 

di dipendente titolare di posizione organizzativa la competenza è del Segretario comunale.» 

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 58, come modificato dal Decreto legge 25 

giugno 2008, n. 112; 

PROPONE 

Di stabilire che, fermo restando il limite orario minimo, la modifica dell’orario di lavoro da tempo 

pieno a parziale possa  essere consentita ai titolari di p.o. di ciascuna Area in cui il Comune è 

articolato, comunque nel rispetto della percentuale del 25% del personale rientrante nella medesima 

categoria; 

Di apportare al Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Pabillonis la 

seguente modifica: all’art. 13 inserire il comma 4: «la richiesta di modifica dell’orario di lavoro da 

pieno a parziale o viceversa è esaminata dal Responsabile dell’Area cui il dipendente è assegnato; il 

medesimo Responsabile provvede alla  stipula del relativo contratto di lavoro; nel caso di 

dipendente titolare di posizione organizzativa la competenza è del Segretario comunale.»; 

Di trasmettere la presente alle RR.SS.UU. ed alle OO.SS. 

DI dare esecutività immediata al presente atto. 



LA GIUNTA 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile  espresso dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 

CON votazione unanime espressa in forma palese in conformità delibera. 

CON separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza. Immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   02/08/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
07/08/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/08/2013 al 21/08/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/08/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 62 del 02/08/2013


