
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 83 del 23/10/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 23/10/2020 
 

OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE T.G. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 18:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo, mentre partecipano da remoto 
Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 23.10.2020 

 
OGGETTO: Aumento orario di lavoro della dipendente sig.ra T.G. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 23.10.2020 

 

IL SINDACO 

 

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Aumento 

orario di lavoro della dipendente sig.ra T.G.", nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO che con deliberazioni della Giunta comunale n. 74 del 16.6.2011 e n. 63 del 29.7.2013, 

si provvedeva alla riduzione dell'orario di lavoro, come richiesto dalla dipendente signora T.G. - 

Collaboratore Servizi Demografici - Cat. B, assunta con contratto a tempo pieno, inizialmente a 32 ore e 

successivamente a 28 ore settimanali, per motivate esigenze familiari, sino a successivo provvedimento 

espresso; 

 

 VISTO che con nota protocollata al n. 667 dell'8.10.2020, la dipendente di cui sopra, in relazione alla 

variazione delle esigenze familiari, comunica che intende richiedere di variare conseguentemente il proprio 

orario di lavoro, portandolo a complessive 30 ore settimanali; 

 

 VISTE le disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro e rilevato che il posto ricoperto dalla 

dipendente è previsto a tempo pieno nella pianta organica vigente;  

 

 RITENUTO comunque di accogliere la richiesta della dipendente di continuare ad usufruire di un 

orario di lavoro ridotto, quantificato in n. 30 ore settimanali a far data dal 1.11.2020, e sino a nuovo 

provvedimento espresso; 

 

 CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di accogliere la richiesta formulata dalla dipendente sig.ra T.G. - Collaboratore servizi demografici 

- cat. B, relativa alla prosecuzione della fruizione di un orario di lavoro ridotto, quantificato  in  30 

settimanali, con decorrenza 1.11.2020 e sino a nuovo provvedimento espresso; 

 

 2. di dare atto pertanto che: 

- il responsabile del servizio amministrativo provvederà alla determinazione dell'orario di servizio della 

dipendente suddetta, dando atto che lo stesso ha valore di integrazione al contratto individuale stipulato; 

- il responsabile del servizio economico finanziario provvederà all'esecuzione del presente atto per quanto di 

competenza. 

Il Sindaco 

(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 768 del 22/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 23/10/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 768 del 22/10/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/10/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 977 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 27/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


