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OGGETTO: TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DELL'ARCH. COPETA DA 27 A
31 ORE SETTIMANALI

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sala
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale. Presiede il Sindaco Avv. Francesco Lazzaroni e partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Ugo Colla .
Intervengono i signori:
Nome
LAZZARONI FRANCESCO
STANGA MASSIMO
ORTOGNI LUISA
BONOMELLI RAFFAELLA
STUCCHI EUGENIO
Totale presenti N° 5

Funzione
Sindaco
assessore comunale
assessore comunale
assessore comunale
assessore comunale

Presenza
si
si
si
si
si

Totale assenti N° 0

Il Presidente Avv. Francesco Lazzaroni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Verbale di Deliberazione della Giunta N° 30 del 25/02/2015.
OGGETTO: TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO DELL'ARCH. COPETA DA 27 A 31
ORE SETTIMANALI
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 03.10.2014 con la quale, dal 1°
ottobre 2014, è stato trasformato il contratto di lavoro dell’arch. Copeta Aldo “Responsabile
dell’Area Tecnica” a tempo determinato (sino alla scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco) e parziale da 18 ore settimanali a 27 ore settimanali;
Considerato che l’impiego del dirigente dell’Area Tecnica, peraltro, titolare di posizione
organizzativa in part-time a 27 ore settimanali condiziona di fatto il livello qualitativo delle
prestazioni rese nell’Area Tecnica;
Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica n. 324 del 03.12.2014 con la quale veniva
concesso alla dipendente di ruolo Signora Marika Susio, Cat. D3, un periodo di aspettativa non
retribuita, per poter ricoprire un incarico ex art. 110 D.Lgs 267/2000, per un periodo di un anno
a far data dal 04/12/2014 e che comporta una conseguente riduzione della spesa del personale;
Considerato che in merito all’applicazione dell’art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010 (ricorso a forme
di lavoro flessibile nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009),
non è più applicabile la norma che prevedeva che non si poteva superare il limite del 50% della
spesa sostenuta nel 2009, ovvero quella di riferirsi alla spesa sostenuta nel triennio 2007-2009
quando la relativa spesa sia stata, nel 2009, inesistente o sia sostanzialmente assimilabile ad una
spesa inesistente.
Valutata l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale del
dirigente, arch. Aldo Copeta in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
già esistenti, tenuto conto, rispetto alle funzioni e ai compiti svolti, dei programmi, delle
attività e degli obiettivi da realizzare;
Atteso che l’Ente è soggetto al patto di stabilità, e pertanto, i vincoli in materia riguardano il
rispetto delle previsioni di cui alla L. n. 296/2006, e, dunque, l’obbligo di contenimento della
spesa entro il corrispondente ammontare dell’anno precedente nonché il rispetto del rapporto
tra spese di personale e spese correnti, nel limite del 50% (art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008,
conv. in L. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010 cit.);
Considerata la disponibilità dell’arch. Aldo Copeta, nato a Roncadelle (BS) il 25/07/1952, già
responsabile dell’area Tecnica in qualità di dirigente dal 16.06.2014 di aumentare il proprio
orario di lavoro dalle attuali 27 ore settimanali a 31 ore settimanali;
Dato atto che l’incremento della spesa di personale conseguente alla variazione della
percentuale di part-time non determina una violazione de vincoli dettati dal legislatore per il
tetto di spesa del personale dell’anno precedente;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei
Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di aumentare le ore di lavoro dell’arch. Aldo Copeta, Dirigente “Responsabile Area Tecnica”
da 27 ore settimanali a 31 ore settimanali, per quanto in premessa indicato, dal 1° marzo
2015 e sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, fermo restando che tale

aumento di ore è subordinato all’eventuale rientro della dipendente posta in aspettativa non
retribuita;
2) di stabilire che al suddetto, per il periodo di assunzione, verrà applicato il Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
locali e, conseguentemente gli istituti a carattere giuridico ed economico in esso previsti
unitamente alla retribuzione di posizione e di risultato;
3) di demandare ad apposito separato provvedimento il conferimento della nomina al dirigente
di cui trattasi, come previsto nell’art. 50, c. 10 del T.U.E.L 267/2000;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla responsabile del procedimento del servizio
personale per i provvedimenti di competenza;
5) di dichiarare, previa separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Avv. Francesco Lazzaroni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ugo Colla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale, attesta che:
−

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 04/03/2015 all’Albo Pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.montirone.bs.it ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

−

la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Montirone, lì 04/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to dott. Ugo Colla

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Montirone, 01/02/2016

Il funzionario incaricato

