COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

4

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

359

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

N.

21

AMPLIAMENTO DI ORARIO DEL GEOM. ZAPPARONI IVAN.

REP.
L'anno duemilasedici addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 18,00
nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

SI

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 21/01/2016

Balestro Flavia

Assessore

SI

ASS.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Liliana Monchelato nella sua qualita' di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

OGGETTO: Ampliamento di orario del Geom. Zapparoni Ivan

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la nota del Comune di Altissimo in data 22.09.2015 prot. 5256 con la quale il Sindaco
ha chiesto al Comune di Crespadoro che il dipendente Geom. Zapparoni Ivan possa collaborare
con il Comune di Altissimo nell’Area Tecnica, visto il pensionamento di un dipendente
comunale;
Vista la trasmissione del Segretario Comunale di Crespadoro in data 15.01.2016 prot. 236, della
Determinazione n. 175 del 18.11.2015 con la quale si autorizza il dipendente Geom. Zapparoni
Ivan a svolgere l’attività richiesta dal 18.01.2016 fino al 30.04.2016, prorogabile al 31.12.2016;
Visto che per poter far fronte temporaneamente alla mole di lavoro presso l’Area Tecnica del
Comune di Altissimo è necessario ampliare l’orario di lavoro del Geom Zapparono da 6 ore a 18
ore settimanali;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. n.27 del 07.11.2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono interamente trascritti;

1. di dare il parere favorevole all’ampliamento di 12 ore all’orario settimanale del geom.
Zapparoni Ivan per un totale di 18 ore;
2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica, in ordine ad ogni altro provvedimento
gestionale conseguente;
4. di trasmettere la seguente deliberazione agli Uffici Comunali competenti per gli adempimenti
consecutivi;
5. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime
votazione favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000;

Prot. n.

Ampliamento orario di lavoro a dipendente.

Con la presente scrittura privata, che si redige in triplice originale, fra:

-

il Comune di Altissimo (C.F. n. 00519170245) con sede in Via Roma n. 1, in persona del
Segretario Comunale dott Bertoia Livio, nato a Cava De’ Tirreni il 25/03/1957;
e

-

il Sig. Zapparoni Ivan (codice fiscale _____________), nato a _________ il _______ e
residente a _____ in Via ______ n. ____, dipendente a tempo determinato in qualità di
istruttore tecnico categoria giuridica C posizione economica 1^;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione all’ampliamento d’orario
settimanale da part-time di 6/36 ore settimanali a part-time di 18/36 ore settimanali del suddetto
dipendente, per esigenze di servizio;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Ampliamento dell’orario di lavoro
Il Sig. Zapparoni Ivan mantiene il rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Altissimo a
tempo determinato come in atto. L’Ente, per esigenze di servizio, stabilisce di ampliare l'orario di
lavoro del dipendente suddetto da part-time di 6/36 ore settimanali a part-time di 18/36 ore
settimanali.

Art. 2 – Durata dell’ampliamento dell’orario di lavoro
L’ampliamento dell’orario di lavoro stabilito con il presente contratto si intende in vigore per il
periodo dal 18/11/2016 e fino al 30/04/2016.
La presente modifica parziale del rapporto di lavoro a sua volta potrà essere modificata, sospesa, o
potrà cessare o decadere nei casi e nei modi previsti dalle norme in vigore.

Art. 3 – Luogo di lavoro
Il Sig. Zapparoni Ivan rimane assegnato all’Area Tecnica. L’Amministrazione del Comune di
Altissimo si riserva di effettuare eventuali successivi trasferimenti presso altri uffici, servizi,
secondo le proprie esigenze organizzative e gestionali, nel rispetto dei vincoli di legge e dei
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art. 4 – Inquadramento giuridico ed economico
Il Sig. Zapparoni Ivan rimane inquadrato nell’ordinamento professionale di cui al CCNL
31.3.1999 categoria giuridica C posizione economica 1^, profilo professionale istruttore tecnico a
part-time di 18/36 ore settimanali e percepirà il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. in
vigore così distinto:
-

retribuzione lorda mensile di € _________;

-

indennità di comparto mensile di € _________;

-

indennità di qualifica mensile di € ________;

-

indennità di vacanza contrattuale mensile di € _______;

-

retribuzione di progressione economica mensile di € __________;

-

tredicesima mensilità come da C.C.N.L. in vigore;

-

trattamenti economici accessori, ove spettanti, secondo la normativa in vigore;

-

trattamenti economici previsti per legge se ed in quanto avente diritto.

Le voci retributive sopra indicate saranno rapportate al periodo di servizio prestato e all’effettivo
orario di lavoro svolto.

Art. 5 – Ferie
Il Sig. Zapparoni Ivan ha diritto di assentarsi dal lavoro per n. _____ ore di ferie per ogni mese di
lavoro prestato o di frazione di mese superiore a quindici giorni, con l'impegno a programmare
l'utilizzo delle ferie nei termini degli accordi sindacali per l'anno di competenza. Potranno essere
utilizzate nell'anno successivo solo dopo averle programmate, nell'anno di competenza e, in
accordo con i responsabili degli uffici o dei servizi, dovranno essere usufruite entro il 30 aprile
dell'anno successivo per proroghe dovute a motivi familiari o personali, ed entro il 30 giugno
dell'anno successivo per richieste dovute a motivi di servizio.

Art. 6 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro del dipendente è fissato in n. 18 ore settimanali e verrà articolato come segue:
- martedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 11.00
- giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Ai fini della gestione dell’orario si applica la normativa in vigore ed in particolare l’art. 17 del
CCNL 6.7.1995. Eventuali aggiornamenti saranno disposti dal Responsabile Area Tecnica in
relazione alla funzionalità dei servizi.

Art. 7 – Clausola finale
Il rapporto di lavoro è regolato in generale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore
per il personale dipendente degli Enti Locali e, per il futuro, dai successivi contratti anche per le
cause di risoluzione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso. In assenza di normativa
specifica, si applicano le leggi comunitarie, statali e regionali vigenti in materia
Il Sig. Zapparoni Ivan prende atto che, al momento della presente sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, il medesimo è registrato al libro matricola informatico con il numero
________.
Resta confermato quanto altro stipulato con il contratto n. ____ del ________ e non aggiornato
con la presente modifica parziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Altissimo, _____________
Per il Comune di Altissimo
Il Segretario Comunale

IL Contraente

___________________________

____________________________
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 19/01/2016

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 19/01/2016

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Bertoia Dott. Livio
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