
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 116 

  del 21/12/2017. 
OGGETTO:Autorizzazione alla riduzione del regime orario 

part-time del dipendente a tempo determinato e parziale 

Romano Angelo, cat. D1, da 24 ore a 12 ore settimanali, dal 

01/01/2018 al 31/10/2018. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventuno  del mese di Dicembre alle ore 

17,10 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale  

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale 30.04.1991 n. 10, ai 

sensi dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: “Autorizzazione alla riduzione del regime orario part-time del 

dipendente a tempo determinato e parziale Romano Angelo, cat. D1, da 24 ore a 12 ore 

settimanali, dal 01/01/2018 al 31/10/2018”. 

 

VISTA l'istanza prot. n.15813 del 24/10/2017 con la quale il dipendente a tempo 

determinato e parziale  Romano Angelo, cat. D1, assegnato presso l’Area 3^, chiede la 

riduzione del proprio regime orario di lavoro da 24 a 12 ore settimanali;                                                

DATO ATTO che l'istanza è motivata dalla circostanza che sono sopravvenute necessità 

familiari  improrogabili;                                                           

VISTO l'art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, che ha introdotto la 

discrezionalità dell’Amministrazione nella concessione della riduzione dell’orario di lavoro 

part-time ai propri dipendenti; 

CONSIDERATO che trattandosi di trasformazione di rapporto già part-time da 24 a 12 ore 

settimanali, il presente provvedimento ha riflessi positivi sul contenimento della spesa del 

personale;  

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area 3^ Dott.ssa Maria Intravaia, ha espresso parere 

favorevole all'accoglimento della richiesta del dipendente di cui trattasi, con propria nota 

prot. n. 17787 del 27/11/2017;  

VISTI:  

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;  

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE 

 

1) di autorizzare la riduzione del regime orario part-time da 24 a 12 ore settimanali, a 

decorrere dal  01/01/2018 e fino al 31/10/2018, del dipendente a tempo determinato e 

parziale Romano Angelo. Cat. D1, assegnato all’Area 3^, secondo l'orario di lavoro che il 

Responsabile dell’Area 3^, con successivo provvedimento, disporrà in base alle esigenze di 

servizio ;  

 

2) di precisare che, dal 01/01/2018 e fino al 31/10/2018, al dipendente a tempo 

determinato e parziale Romano Angelo sarà corrisposto il trattamento economico 

corrispondente alla categoria D1, oltre alla 13^ mensilità, rapportato al tempo parziale pari 

a 12 ore settimanali, e che quindi la trasformazione del suddetto rapporto comporta una 

diminuzione di spesa relativa al pagamento della retribuzione del dipendente; 

 

3) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, notificarne una copia 

all'interessato e trasmettere copia all'Ufficio Personale,  

 

 

                                   Il Responsabile del Procedimento                      

                          F.to  Pietro Barretta                                              
 

          
 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                   F.to Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina 

     

            

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

                              Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                   F.to Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

 Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

Delibera 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone        

 ______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                      

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  

                                                                                             D.ssa  Caterina Pirrone     

  

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina  
                 
 


