N. 136 reg.

N. 8693 prot.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZO PER CONCESSIONE ORARIO DI SERVIZIO PART-TIME – 32
ORE SETTIMANALI- ALLA DIPENDENTE RANZOLIN MARINA

A

DECORRERE DAL 01 SETTEMBRE 2012 E FINO ALLA CONCLUSIONE
DELLA SCUOLA PRIMARIA DEI FIGLI._______________________________

Il giorno undici LUGLIO 2012

____________________________________________ _

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del 9 luglio 2012, con cui la dipendente Ranzolin Marina, Istruttore
Amministrativo presso l'Area Tecnica/Tributi – ufficio lavori pubblici- cat. C4, chiedeva
all'Amministrazione Comunale, per motivazioni familiari attinenti al proprio status di madre con
due figli piccoli da gestire la concessione della riduzione dell'orario di servizio settimanale da 36 a
32 ore a decorrere dal 01 settembre 2012;
VALUTATA l'istanza presentata dalla dipendente e verificatane l'accoglibilità dal punto di
vista oggettivo, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione;
CONSIDERATO che tale trasformazione non pregiudica il perseguimento dell'interesse
istituzionale ed il buon funzionamento dell'Amministrazione e che la P.A. con altri dipendenti in
tali simili situazioni ritenute idonee, ha operato concedendo la riduzione dell'orario;
RITENUTO esprimere indirizzo al Segretario Generale/Direttore, per la concessione di
quanto chiesto dalla dipendente e per l'attuazione del presente provvedimento;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Personale,
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e di legittimità del Segretario
Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di esprimersi in indirizzo, secondo tutto quanto suesposto, al fine della concessione alla
dipendente Ranzolin Marina, istruttore Amministrativo cat. C4, dell'orario di servizio parttime da 36 a 32 ore settimanali con decorrenza 01 settembre 2012 e fino alla conclusione
della scuola primaria dei figli;
2) di incaricare il Segretario Generale/Direttore dell'attuazione del presente espresso indirizzo,
ed ogni operatività attinente, compreso la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di
lavoro a 32 ore settimanali;
3) di demandare all'ufficio personale ogni attività connessa al presente atto;
4) di demandare al Responsabile di Servizio gli impegni di spesa pertinenti.

Personale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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