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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 264 Del 29/03/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA NR. 238/2016 PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI 
MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI 
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
RichiamatI: 

 Il  d.Lgs. 267 del 18.8.2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 la L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali” 
 la  L.R. 2/2003 «  Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
 il protocollo d’intesa per le strategie di intervento e prevenzione dell’abuso e la 

violenza all’infanzia e all’adolescenza della Provincia di Modena sottoscritto in 
data 27/10/2003; 

 la L.R. 14/2008 “norme in materia di politiche per le giovani generazioni”   
 la direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità 

e sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
 il piano attuativo Salute Mentale  della Regione Emilia Romagna  2009/2011 

(deliberazione 313/2009) i cui indirizzi prevedono la realizzazione di un sistema 
integrato socio-sanitario, 

 la DGR 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di 
bambini e adolescenti vittime di maltrattamento /abuso;  

 la DGR 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati 
nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio 
di allontanamento”  

 la L.R. 5/94 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A 
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI   

 la L 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate 

 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad 
oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale” che 
prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 04 del 04/02/2016 “Convenzione tra il 
Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio 
Sociale Professionale”; 
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Richamata la determina nr. 238 del  22/03/2016 con la quale si approva, la 
sperimentazione di una nuova organizzazione dell’orario di lavoro del Servizio Sociale 
Professionale per tutti gli operatori del servizio (fatta eccezione per i dipendenti part-time) 
dall’1/4/2016 al 30/9/2016; 
 
Visto che nella parte dispositiva del suddetto atto è stato trascritto erroneamente un 
orario di lavoro errato, con la presente si dispone la rettifica della frase: “articolazione fissa 
dell’orario di lavoro 8,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 15.00/18.00 il giovedì pomeriggio” 
con una nuova dicitura: “articolazione fissa dell’orario di lavoro 9,00 – 13,00 dal lunedì al 
venerdì e 15.00/18.00 il giovedì pomeriggio” 
 
Considerato quanto sopra ne consegue che: 
- si conferma l’attuale orario di lavoro che prevede due giornate di 9 ore (il lunedì e il 
giovedì) e tre giornate di 6 ore (martedì, mercoledì e venerdì)  
- articolazione fissa dell’orario di lavoro 9,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 15.00/18.00 il 
giovedì pomeriggio; 
- articolazione flessibile dell’orario di lavoro per le rimanenti 13 ore settimanali; 
- quadratura mensile del monte ore lavorato in modo da ridurre il più possibile le ore di 
straordinario ed assicurare la maggior capacità di risposta alle esigenze del servizio.  
- l’orario è sperimentale dal 01/04/2016 al 30/09/2016 al fine di verificare la reale capacità 
di gestione del tempo lavoro da parte degli operatori, l’effettiva diminuzione delle di ore 
di lavoro straordinario e la maggior capacità di risposta alle esigenze del servizio.  
 
Precisato che, qualora la verifica che verrà effettuata al termine del periodo di 
sperimentazione di questo sistema mediante specifici indicatori, evidenzi risultati positivi, la 
nuova organizzazione del Servizio Sociale Professionale sarà ufficializzata 

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali e il 
successivo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali 
nella seduta del 18/02/2016 con il quale è stato approvato l’ulteriore differimento dal 31 
marzo al 30 aprile 2016; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di rettificare quanto erroneamente scritto in determina nr. 238 del 22/03/2016 
che nella parte dispositiva riportava la seguente frase errata: “articolazione fissa 
dell’orario di lavoro 8,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 15.00/18.00 il giovedì pomeriggio” 
con una nuova dicitura: “articolazione fissa dell’orario di lavoro 9,00 – 13,00 dal lunedì al 
venerdì e 15.00/18.00 il giovedì pomeriggio” 
 
2. Di disporre pertanto quanto esposto in premessa, ovvero l’avvio sperimentale di una 
nuova organizzazione dell’orario di lavoro del Servizio Sociale Professionale per tutti gli 
operatori del servizio (fatta eccezione per i dipendenti part-time) che comporta: 

 
 articolazione fissa dell’orario di lavoro 9,00 – 13,00 dal lunedì al venerdì e 

15.00/18.00 il giovedì pomeriggio; 
 articolazione flessibile dell’orario di lavoro per le rimanenti 13 ore settimanali; 
 quadratura mensile del monte ore lavorato in modo da ridurre il più possibile le 

ore di straordinario ed assicurare la maggior capacità di risposta alle esigenze 
del servizio.  

 
3. Di prevedere la sperimentazione di tale modalità a partire dal 1/4/2016 e per sei mesi, 
con scadenza al 30/9/2016; 
 
4. Di stabilire che, qualora la verifica che verrà effettuata al termine del periodo di 
sperimentazione di questo sistema mediante specifici indicatori, evidenzi risultati positivi, la 
nuova organizzazione del Servizio Sociale Professionale sarà ufficializzata. 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 

6. DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Valentina Balzano 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

264 29/03/2016 
Welfare Locale 01/04/2016 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA NR. 238/2016 PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI 

MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


