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LA GIUNTA 

 
 

Premesso che: 
 
o i Contratti di lavoro vigenti prevedono l'adozione di numerosi istituti contrattuali i quali 

debbono essere normati all'interno del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

 
o a seguito di quanto sopra, è in fase di studio la revisione generale del vigente Regolamento 

per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  e che – in vista della sua redazione definitiva – 
appare necessario, al momento, apportare alle seguenti Parti le modifiche riportate 
dettagliatamente negli allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione: 

 
• Parte generale 

� inserimento del Capo IX riguardante la “Disciplina delle trasferte dei dipendenti”  
� l’ex Capo IX “Disposizioni varie e finali” diventa Capo X  

 
• Procedimento disciplinare per il personale di qualifica non dirigenziale 

Parte speciale II (revisione integrale alla luce del C.C.N.L. 22.1.2004) 
 

• Disciplina part-time – Cumulo di impieghi ed incarichi - Incompatibilità  
Parte Speciale III 
Capo I 

� Art. 2 "Regimi di lavoro a tempo parziale” 
� Art. 4 “Titoli di precedenza”; 

Capo II  
� Articolo 9 – comma 1, lett. d) (aggiornamento compenso massimo individuale annuo) 

 
 

Visto il vigente articolo 48 del  D.Lgs. 18 agosto 2000 art. 267 il quale testualmente recita “…. E’ 
altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 
 
Informate le Organizzazioni Sindacali in merito a quanto sopra; 
 
Visto che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 29.12.1997 (assunta con i 
poteri del Consiglio Comunale) sono stati approvati i criteri generali per la formulazione del 
Regolamento in oggetto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale, 
dr. Giovanni Franco Luchino, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs., 267 del 18.8.2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 
 

1) di apportare al vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  le 
modifiche, riportate dettagliatamente negli allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione, riguardanti le seguenti Parti: 

 
• Parte generale 

� inserimento del Capo IX riguardante la “Disciplina delle trasferte dei dipendenti”  
� l’ex Capo IX “Disposizioni varie e finali” diventa Capo X  

 
• Procedimento disciplinare per il personale di qualifica non dirigenziale 

Parte speciale II (revisione integrale alla luce del C.C.N.L. 22.1.2004) 
 

• Disciplina part-time – Cumulo di impieghi ed incarichi - Incompatibilità  
Parte Speciale III 
Capo I 

� Art. 2 "Regimi di lavoro a tempo parziale” 
� Art. 4 “Titoli di precedenza”; 

Capo II  
� Articolo 9 – comma 1, lett. d) (aggiornamento compenso massimo individuale annuo) 

 
 
2) di identificare - quale responsabile del procedimento del presente atto -  il sig. Franco 

Barbero, Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 


