COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 1S/2
in data 03/01/2013
—————————————

Determinazione del Funzionario
Settore 1 “SERVIZI DEMOGRAFICI”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
modifica orario di lavoro giornaliero SPRUGNOLI CLAUDIA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la richiesta presentata in data 2.1.2013 con la quale la dipendente Sprugnoli Claudia chiede,
per sopravvenute esigenze di carattere personale e familiare, la possibilità di variare a far data dal
17.2.2013 l’orario di lavoro dalle attuali 6 ore giornaliere più due rientri pomeridiani, a 7 ore e 12
minuti giornalieri;
Rilevato che tale modificazione non comporta una riduzione di orario in quanto rimane inalterato il
monte di 36 ore settimanali previsto dalla vigente contrattazione collettiva;
Considerato altresì che le altre due dipendenti dell’ufficio hanno offerto la loro collaborazione per
garantire l’orario di apertura al pubblico pomeridiano;
Rinvenuto quindi che tale variazione non comporterebbe una riduzione dell’efficienza e
funzionalità dell’ufficio stesso;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cucinotta Simone
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Oggetto: modifica orario di lavoro giornaliero SPRUGNOLI CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
Cucinotta Simone
_______________________
________________________________________________________________________________________
Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarita` contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ ___________________
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Data

La presente determinazione n

Il Responsabile del Servizio finanziario

2 del 03/01/2013 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni

consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cucinotta Simone
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per sopravvenute esigenze di carattere personale e familiare, la possibilità di variare a far data dal
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garantire l’orario di apertura al pubblico pomeridiano;
Rinvenuto quindi che tale variazione non comporterebbe una riduzione dell’efficienza e
funzionalità dell’ufficio stesso;
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