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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 3 DEL 29/11/2018
OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME IN ESSERE CON LA
DIPENDENTE DOTTORESSA BIANCO SILVIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA C1
L’anno duemiladiciotto del mese di novembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,
Il sottoscritto dottor Alfredo MONTI, segretario comunale:
- visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai dirigenti, cui
spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e
cioè “atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;
- visto l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del
presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;
- dato atto che con la dipendente dottoressa Silvia Bianco - istruttore categoria C1 - venne
stipulato, in data 5 marzo 2018, un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato parziale
al 66% con decorrenza dal 5 marzo 2018;
- vista la deliberazione della giunta comunale numero 10 in data 29/3/2018, esecutiva a sensi di
legge, con la quale venne approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Calamandrana, redatto ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 2004, composto da otto articoli, per
l’utilizzo a tempo parziale della dottoressa Silvia Bianco, dipendente di questo Comune con la
qualifica di istruttore, categoria C1, per quindici ore settimanali, dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre
2018;
- vista la nota del Comune di Calamandrana in data odierna, con la quale è stato richiesto il
rinnovo della convenzione in essere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 alle
stesse condizioni;
- vista la deliberazione della giunta comunale numero 54 in data 29/11/2018, esecutiva a sensi di
legge, con la quale venne approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di
Calamandrana, redatto ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 2004, composto da otto articoli, per
l’utilizzo a tempo parziale della dottoressa Silvia Bianco, dipendente di questo Comune con la
qualifica di istruttore, categoria C1, per quindici ore settimanali, dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2020;
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- ritenuto conseguentemente che per sopperire alle esigenze della suddetta convenzione il
rapporto di lavoro part-time con la dipendente dottoressa Silvia Bianco debba essere modificato
ed aumentato a trentacinque ore settimanali pari al 97,22%;
- preso atto della disponibilità espressamente manifestata dalla dipendente alla modifica
temporanea del rapporto di lavoro part-time;
DETERMINA
1) di modificare il rapporto di lavoro part-time in essere con la dipendente dottoressa Silvia Bianco
- istruttore categoria C1, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, aumentandolo
da ventiquattro a trentacinque ore settimanali (dal 66% al 97,22%);
2) di dare atto che dalla data dell’1/1/2019 la dipendente presterà il proprio servizio per diciotto
ore settimanali presso questo comune e per quindici ore settimanali presso il Comune di
Calamandrana;
3) di notificare la presente determinazione alla dipendente dottoressa Silvia Bianco.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTI Dott. ALFREDO
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E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo numero
14/3/2013, numero 33, viene pubblicata all’albo pretorio on line a far tempo dal 24/12/2018
al 08/01/2019.
Mombaruzzo, lì 24/12/2018
Il Responsabile Addetto
F.to: MONTI Dott. ALFREDO
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