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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 935 Del 21/10/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE DI MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E 
DELL'ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERATORI DELL'UFFICIO DI PIANO    
 

IL 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; 
• il DUP 2018-2020 approvato con  GU n. 89 del 26/07/2018 e successiva Nota di 

Aggiornamento avvenuta con CU n.09 del 28/02/2019 
 

  VISTE:  
• la delibera di Comitato di distretto n. 07 del 16/05/2019    RINNOVO 

ACCREDITAMENTO DEFINITIVO; 
• la delibera di Comitato di distretto n. 08 del 16/05/2019  DISCIPLINA PER L’ ACCESSO 

AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA; 
• la delibera di Comitato di distretto n. 09 del 16/05/2019  APPROVAZIONE DEL 

PROGRAMMA PER L’UTILIZZO DEL FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE L. N. 112/2016 “DOPO DI NOI”; 

• la Delibera del Comitato di Distretto n. 10 del 23/05/2019 APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE 
SOCIALE 2018-2020;   

• la Delibera del Comitato di Distretto n.  12 del 23/05/2019  DISCIPLINA PER LA 
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA PER IL MANTENIMENTO A 
DOMICILIO DELL’ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE: 

•  la Delibera del Comitato di Distretto n. 13 del 18/07/2019 LR 14/2015: PROPOSTA DI 
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE ANNUALE 2019 DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE 
TRIENNALE 2018–2020 DEL DISTRETTO DI VIGNOLA – APPROVAZIONE 

 
OSSERVATO  che l’Ufficio di Piano, oltre alle proprie ordinarie attività è incaricato di 

realizzare l’insieme delle azioni e dei progetti che derivano dagli atti citati ai punti 
precedenti; 

 
DATO ATTO , inoltre, che per le caratteristiche delle funzioni attribuite all’Ufficio di Piano 

esso svolge la propria attività senza un orario prederminato di apertura al pubblico; 
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RITENUTO opportuno evidenziare che fra i diversi adempimenti è ricompreso quello che 
riguarda il rinnovo dei provvedimenti di accreditamento definitivi e dei relativi 
contratti di servizio per complessivi 14 servizi socio-sanitari del distretto; 

 
RITENUTO, inoltre, necessario tener conto della partecipazione dell’Ufficio di Piano alle 

attività dell’OTAP – organismo provinciale per la verifica dei requisiti per 
l’accreditamento-   sia in qualità di rappresentante nell’organismo provinciale, sia 
in qualità di valutatore; 

 
CONSIDERATO che per quanto riguarda le attività che discendono dalle mansioni 

descritte al punto precedente, si rende necessario un impegno al di fuori della 
sede dei servizi dell’Unione, ovvero presso altri distretti della Provincia, oltre che 
presso le sedi dei diversi servizi attraverso audit il cui tempo di esecuzione spesso 
può non coincidere con i normali orari d’ufficio;  

 
VALUTATO che in sede di elaborazione ed applicazione dei nuovi regolamenti per 

l’accesso ai servizi socio-sanitari (servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, 
assegni di cura per anziani) gli operatori devono svolgere le loro attività 
integrandosi con altri servizi (sanitari e altri servizi del distretto), e che in tali 
occasioni l’orario di lavoro risulta non sempre conciliabile con tali diverse esigenze; 

 
RITENUTO, inoltre, necessario tener conto della conduzione da parte di operatori 

dell’Ufficio di Piano di attività formative rivolte alle assistenti familiari, anche 
nell’ambito del nuovo progetto regionale in materia, necessariamente svolti in 
momenti non coincidenti con l’orario di lavoro; 

 
RITENUTO opportuno, in considerazione di tutto ciò, prevedere un orario di lavoro flessibile 

che conferma l’attuale orario di lavoro di 36 ore, così articolato: 
 
LUN: dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
MAR: dalle 8.00 alle 14.00 
MER: dalle 8.00 alle 14.00 
GIOV: dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 
VEN: dalle 8.00 alle 14.00 
 
prevedendo una presenza obbligatoria di n.23 ore, funzionale alle esigenze del servizio, 

così articolata: 
 
MATTINO: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 
POMERIGGIO: giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
 
e obbligo di rendere le restanti n.13 ore in altre fasce orarie. 
 
PRECISATO che il saldo mensile delle ore lavorate o giustificate rispetto a quelle dovute 

non dovrà essere negativo; 
 
PRECISATO che tale flessibilità verrà applicata a tutti gli operatori dell’Ufficio di Piano, fatta 

eccezione per i lavoratori part-time; 
 
 
VALUTATO opportuno considerare sperimentale tale nuova organizzazione dell’orario di 

lavoro, per il periodo dal 1/11/2019 al 31/12/2020,  in quanto risulta necessario 
verificare la reale capacità di gestione del tempo lavoro da parte degli operatori, 
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l’effettiva diminuzione delle di ore di lavoro straordinario e la maggior capacità di 
risposta alle esigenze del servizio; 

 
PRECISATO che, qualora la verifica effettuata al termine del periodo di sperimentazione 

evidenzi risultati positivi, la nuova organizzazione oraria verrà adottata in via 
definitiva; 

 
 

Richiamta la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

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; 

 
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 approvare, per quanto esposto in premessa, un orario di lavoro flessibile che 

conferma l’attuale orario di lavoro di 36 ore, per tutti gli operatori del servizio (fatta 
eccezione per i dipendenti part-time) così articolato: 

 
LUN: dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
MAR: dalle 8.00 alle 14.00 
MER: dalle 8.00 alle 14.00 
GIOV: dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30 
VEN: dalle 8.00 alle 14.00 

 
 

prevedendo una presenza obbligatoria di n.23 ore, funzionale alle esigenze del    
servizio, così articolata: 

 
MATTINO: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 
POMERIGGIO: giovedì dalle 15.00 alle 18.00 

 
e obbligo di rendere le restanti n.13 ore in altre fasce orarie, fermo restando che 
il saldo mensile delle ore lavorate o giustificate rispetto a quelle dovute non 
dovrà essere negativo; 

 
 
 
2. Di prevedere la sperimentazione di tale modalità a partire dal 1/11/2019 con 

scadenza al 31/12/2020; 
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3. Di stabilire che, qualora la verifica che verrà effettuata al termine del periodo di 

sperimentazione di questo sistema, evidenzi risultati positivi, la nuova organizzazione 
oraria verrà adottata in via definitiva; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

 
 

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

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


