COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 1 del 13/01/2022
Oggetto: Proroga della riduzione temporanea dell’orario di lavoro di dipendente.
L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 12:10 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
LUONGO
FRANCESCO
ZACCARIELLO
MADDALENA
SORRENTINO
CARMELA
VALENTINA
BIAVASCO
CAROLINA
FUSCO NICOLA
CASTELLANO
ANTONIO

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RICHIAMATA la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della giunta n. 36 del 15.6.2021 con la quale
è stato ridotto, a far data dall’1.7.2021 e fino al 31.12.2021, l’orario di lavoro part time della dipendente Rosanna
Palumbo, istruttore di vigilanza cat. C, a 18 ore settimanali (50%), in accoglimento dell’istanza presentata in tal senso
della dipendente medesima (prot. n. 6030 del 10 giugno 2021);
RILEVATO che, con nota acquisita al prot. n. 416 del 12.1.2022, la dipendente ha richiesto la proroga della suddetta
riduzione oraria per ulteriori 6 mesi a far data dall’1.1.2022;
RITENUTO di disporre la proroga della riduzione dell’orario di lavoro della dipendente di che trattasi;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il CCNL 21.5.2018;
TENUTO CONTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
2) di ridurre, a far data dall’1.1.2022 e fino al 30.6.2022, l’orario di lavoro della dipendente Rosanna Palumbo,
istruttore di vigilanza cat. C, a 18 ore settimanali (50%), in accoglimento dell’istanza presentata in tal senso
dalla dipendente medesima (prot. n. 416 del 12.1.2022);
3) di dare mandato al Responsabile del servizio personale ed al Responsabile dell’area di assegnazione della
dipendente, ciascuno per le proprie competenze, all’esecuzione dei provvedimenti conseguenziali, con
particolare riferimento alla stipula di un’appendice contrattuale che recepisca la riduzione oraria di che
trattasi;
4) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
stante l’urgenza di garantire la prosecuzione dell’utilizzo del dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di
legge,
DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Proposta di Giunta Comunale Num. 1 AREA II - FINANZIARIA del 12/01/2022 ad oggetto:
Proroga della riduzione temporanea dell’orario di lavoro di dipendente.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 12/01/2022
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 12/01/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Francesco Luongo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 53
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/01/2022 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Francesco Battaglia
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 17/01/2022
Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 13/01/2022 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 13/01/2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Battaglia

