
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000242 
 del 27/12/2016  

 
Area / Servizio  

Area Organizzativa 
(05.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Maffè 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Integrazione alla determinazione dirigenziale n.222 del 02/12/2016 all'oggetto: "Rapporti di lavoro 
a tempo parziale anno 2017"  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

 Premesso: 

• che con determinazione dirigenziale n.173 dell’8/09/2016 si procedeva ad integrare la determinazione 
dirigenziale n.193 del 30/11/15 all’oggetto “Rapporti di lavoro a tempo parziale anno 2016” con la 
trasformazione del rapporto di lavoro del Sig.FERRO Pierguglielmo da tempo pieno in part-time 
legale orizzontale (18 ore settimanali) per il periodo dal 14/09 al 31/12/2016; 

• che con determina n.222 del 2/12/2016 sono state approvate le richieste di trasformazioni per l’anno 
2017 dei contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa; 

• che con lettera protocollata in data 23/12/2016 il dipendente FERRO Pierguglielmo – funzionario di 
Vigilanza - ha richiesto la prosecuzione a decorrere dal 1/1/2017 del proprio rapporto di lavoro a 
tempo parziale legale al fine di supportare la moglie nella graduale ripresa della sua attività 
commerciale; 

 Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio di appartenenza; 

 Visto l’art.114 del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici adottato con deliberazione 
della G.C. n.128 del 10/05/2012 e s.m.i.; 

 Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta alla luce della documentazione agli atti dell’Ufficio 
Personale; 

 Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Gestione Personale;  
Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs. n.° 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera e), che attribuisce 

ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale;  
Visto altresì l’art 107, 3° comma del Dlgs. n.° 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera d) che 

attribuisce ai Dirigenti 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 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line" 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente      
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso  ; 

 
DETERMINA 

- per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono integralmente riportate, di accogliere la 
richiesta del dipendente FERRO Pierguglielmo – Funzionario di Vigilanza – inoltrata in data 
23/12/2016; 

- di integrare, conseguentemente,  la determinazione dirigenziale n.222 del 2/12/2016 all’oggetto 
“Rapporti di lavoro a tempo parziale anno 2017” con la prosecuzione del rapporto di lavoro del 
Sig.FERRO a tempo parziale legale orizzontale (18 ore settimanali) come già accordatogli con 
determinazione n.173 dell’8/9/16 con decorrenza dal 01/01/2017; 

- di dare altresì atto che la spesa relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’anno 2017 è stata 
prevista nei competenti fondi di bilancio. 

 

 

  

  IL DIRIGENTE 
   (dr.Dario SANTACROCE) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000242 del 27/12/2016 
  
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   
5-2   
5-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


