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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 205 Del 22/03/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI LAVORO DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C1. PROVVEDIMENTI.   
CIG: -- 
CUP: --- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
PREMESSO che la Sig.ra Sara Tollari, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
parziale 25/36 al p.p. di “Istruttore”, Cat. C e Posizione Economica C1, assegnata alla 
Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, Servizio Amministrativo Territoriale di 
Marano s.P., dove in origine era stata assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno, ha 
richiesto, con propria nota acquisita agli atti Prot. n. 9449-2017/UNI del 09/03/2017, la 
modifica dell’orario di lavoro a part time da 25 a complessive 31/36 ore settimanali, da 
articolarsi su cinque giornate lavorative settimanali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con rientro 
dalle ore 15:00 alle 18:00 nelle giornate di lunedì e giovedì; 
 
DATO ATTO che il Dirigente della Struttura Welfare Locale con nota prot. N. 11239 del 
20/03/2017, effettuate le opportune valutazioni organizzative, ha espresso il proprio parere 
favorevole in merito alla modifica dell’orario di lavoro a part time da 25 a complessive 
31/36 ore settimanali, a decorrere dal 01 Aprile 2017, con la seguente articolazione oraria: 

 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, 
 - unedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00; 

 
RILEVATO che a seguito della modificazione dell’orario di lavoro della dipendente 
suddetta si registra un aumento di spesa di complessivi €. 3.696,00; 

 

RITENUTO pertanto opportuno accogliere la richiesta della dipendente procedendo alla 
stipulazione del contratto di lavoro relativo alla modificazione del rapporto di lavoro in 
essere; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
 - l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria 

ed in particolare i commi 1 e 5; 
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 - l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
PRESO ATTO che la quantificazione dell’aumento di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
VISTI: 
 - la Legge n. 662 del 23/12/1966; 
 - i CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo ed in particolare gli artt. n. 4, 5, 6, del CCCNL per il 

Comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000; 
 - il D.Lgs. n. 61/2000;  
 - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 - il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 - il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.;   
 - il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;   
 - il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;  
 - il D.Lgs. n. 81/2015; 
 - il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
 - la Legge del 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
 - lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 - il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

 - il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con la Sig.ra Sara 
Tollari, dipendente al profilo professionale di “Istruttore”, Cat. C e Posizione Economica 
C1, assegnata alla Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, Servizio 
Amministrativo Territoriale di Marano s.P., da 25 a 31 ore settimanali (pari al 86,111% del 

tempo pieno, part time di tipo “orizzontale”), a decorrere dal 01 Aprile 2017, secondo 
la seguente articolazione oraria concordata con la dipendente: 

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 
 lunedì e giovedì: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
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 2. DI PRENDERE ATTO che la quantificazione dell’aumento di spesa derivante dal 
presente provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse 
Umane – Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
 3. DI DARE ATTO dell’aumento di spesa (dal 01/04/2017 al 31/12/2017) di €. 3.696,00 ai 

seguenti Capitoli del Bilancio 2017, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

10410/1 Competenze               €    2.609,00 

10410/5 Fondo €       63,00 

10410/10 Contributi c/ente €     792,00 

10410/135 IRAP €     232,00 

Totale  €  3.696,00 

 
 4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno si 

riferisce alle scadenze stipendiali vigenti; 
 
  5. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto non suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 
 
 6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
 7. DI DARE ATTO che per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente 

provvedimento farà carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
 8. DI PROCEDERE all’integrazione del contratto individuale di lavoro relativa alla 

modificazione del rapporto di lavoro con la dipendente interessata, con 
corrispondente proporzionale aumento del trattamento economico; 

 
 9. DI ATTIVARE ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Chiara Bonetti 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

205 22/03/2017 Risorse Umane 22/03/2017 

 
 

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI LAVORO DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C1. PROVVEDIMENTI.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 205 Del 22/03/2017     
 
 
OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI LAVORO DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO AL P.P. DI "ISTRUTTORE" CAT. C1. PROVVEDIMENTI.   
 
 
Ai sensi e per gli effetti della delega di funzioni di cui al provvedimento dirigenziale 
n. 1406 del 30/12/2016 si attesta la correttezza della quantificazione e 
dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione  annuale e della spesa 
impegnata, come elaborata per competenza dal Servizio Risorse Umane Gestione 
Economica. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


