
 
Comune di Novara  

 

 Determina Personale Organizzazione/0000063 
 

 del 15/04/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente VAILATI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 30.11.15 
ALL'OGGETTO "RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ANNO 2016"  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  

   

Premesso: 
 

� che con determinazione dirigenziale n. 193 del 30.11.15 “Rapporti di lavoro a tempo parziale anno 
2016”  si provvedeva alla trasformazione, integrazione o modifica dei rapporti di lavoro autorizzati 
dai Dirigenti dei rispettivi Servizi; 

� che i dipendenti sottoindicati hanno inoltrato le sottospecificate richieste: 
 

FERRARI Fulvio – Operaio altamente specializzato – da tempo parziale contrattuale (25 ore 
sett.li) in tempo parziale contrattuale (18 ore sett.li) a decorrere dal 01.05.16 al 31.08.16; 

 GABETTI Danila – Agente di Polizia Municipale – da tempo pieno in tempo parziale                      
 contrattuale (25 ore sett.li) a decorrere dal 01.06.16 al 31.07.16 

  
Visti i pareri favorevoli espressi dai rispettivi Dirigenti dei Servizi di appartenenza; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

 Visto l’art. 114  del  Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici adottato con 
deliberazione della G.C. n. 128 del 10.05.12 s.m.i.; 

 
         Ritenuto di accogliere le suddette richieste, anche alla luce della documentazione acquisita agli atti   
dall’Ufficio Personale; 

         Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Amministrazione; 

         Visto altresì l’art. 107,comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – ed in particolare la lettera               
e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti di Amministrazione e gestione del personale; 



 

          Visto infine, l’art. 107,comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – ed in particolare la lettera 
d) che attribuisce ai Dirigente gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 
 

D E T E  R M I N A 
 
1. per tutto quanto in premesso indicato e che qui si intende integralmente riportato, di accogliere le 
  richieste dei dipendenti sottospecificati: 
 

FERRARI Fulvio – Operaio altamente specializzato – da tempo parziale contrattuale (25 ore 
sett.li) in tempo parziale contrattuale (18 ore sett.li) a decorrere dal 01.05.16 al 31.08.16; 
GABETTI Danila – Agente di Polizia Municipale – da tempo pieno in tempo parziale   
contrattuale  (25 ore sett.li) a decorrere dal 01.06.16 al 31.07.16 

  
2. di dare atto che gli stessi dovranno esaurire le ferie maturate  prima della trasformazione del 
            rapporto di lavoro 
 
3            di dare atto che il suddetto cambio di orario comporta per l’anno 2016 una minore spesa così dettagliata: 
              Intervento 1030101/23/770000  €1.550,65 (€ 1.138,60 retribuzione – cpdel € 270,99 inadel € 32,79 inail € 11,49 irap  
              Irap € 96,78) 
              Intervento 1010501/15/770000 €  1.772,47 ( € 1.293,80 retribuzione cpdel € 307,92 inadel € 37,26 inail € 23,52 Irap  
              € 109,97) 
   
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
              (Dr. Dario Santacroce) 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000063 del 15/04/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


