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RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE la dipendente dell’Ente matricola 162211 quale “Agente di Polizia Municipale”, con 

nota prot. nr.93585 del 16.12.2019 ha richiesto la modifica dell’orario di lavoro e, nello specifico, di 

essere impiegata in attività di servizio dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dal Lunedì al Venerdì con 

rientro dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il Lunedì ed il Mercoledì, con esclusione dai turni giornalieri, 

nonché dai turni di reperibilità;

CHE la richiesta si fonda su motivazioni di carattere familiare;

ATTESO CHE:

- la distribuzione dell’orario di lavoro riflettente il personale della Polizia Municipale è articolato, 

nell’ambito  dell’orario  definito  nell’Ente,  in  fascia  oraria  superiore  a  11  ore  giornaliere,  per 

consentire l’articolazione di turni giornalieri di lavoro da parte degli addetti;

- la distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi 

di articolazione dell’orario di lavoro, che possono anche coesistere, secondo le vigenti disposizioni 

di comparto, e nello specifico, articolo 22 CCNL Enti Locali 2016-2018;

- Devono essere garantite particolari forme di impiego flessibile, dando priorità a dipendenti  in 

situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, o impegnati in attività di volontariato ai sensi 

della Legge 11 agosto 1991, n. 266, purché compatibile con l’organizzazione degli  uffici  e del 

lavoro, giusto compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, giusto quanto previsto dal 

richiamato articolo 17;

CONSIDERATO che la dipendente in questione attesta una propria situazione di disagio familiare, in 

quanto  madre  di  minore,  può  essere  accolta  l’istanza  presentata  dalla  stessa,  anche  in 

considerazione  che  l’ articolazione  dell’orario  di  lavoro,  così  come  richiesto,  non  pregiudica 

l’andamento del servizio cui è preposta.

Il Vice Comandante della P.M.
Cap. De Sena Domenico

  IL DIRIGENTE

Visto:

- la suesposta relazione,

- Il CCNL di comparto autonomie locali vigente;

- Il D.lgs. n. 267/2000, TUEL;Il D.lgs. n. 165/2001;

Viste le norme statuarie e regolamentari in materia di finanze e contabilità dell’Ente;
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Con i poteri di cui al D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di accogliere l’istanza prodotta dalla dipendente matr. 162211, in atti, per il periodo 15.01.2020–

30.06.2020  e  per  l’effetto,  stabilire  la  modifica  dell’orario  di  lavoro  di  36  ore  settimanali,  da 

effettuarsi dal Lunedì al Venerdì con rientro dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il Lunedì ed il Mercoledì, 

con esclusione dai turni giornalieri, nonché dai turni di reperibilità.

2)  Di  dare  atto  che,  per  l’effetto  della  modifica  all’orario  di  lavoro  disposta  col  presente 

provvedimento,  il  trattamento accessorio è da ricondursi  alle sole tipologie previste nell’Ente e 

correlate all’orario antimeridiano, con esclusione quindi del trattamento accessorio correlato a turni 

e reperibilità.

3) Dare atto, altresì, che la dipendente matr. 162211 alla data della scadenza del periodo di modifica 

dell’orario di lavoro (30 Giugno 2020) potrà, presentare nuova istanza motivata, qualora perdurasse 

la complessa situazione familiare.

4) Di comunicare, la presente alla dipendente matr. 162211, quale parte interessata al procedimento, 

all’Ufficio del personale, all’Ufficio paghe e stipendi, ciascuno per la propria competenza ed al 

Segretario Comunale e resterà affissa all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni.

Il Dirigente ad interim la PM

Ing.Vito ASCOLI
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______17/01/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/01/2020

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. Vito Ascoli
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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