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OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO DA 24 A 32 ORE AI  DIPENDENTI A TEMPO 
PARZIALE ED INDETERMINATO A DECORRERE DAL 01.04.2016  
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Richiamata la Deliberazione di Giunta n° 14 del 02.03.2004 con la quale è stata approvata la pianta 
organica dell’Ente; 
Valutate le ricadute positive sul miglioramento della qualità del servizio comunale attraverso 
l’estensione  dell’orario del part-time con i dipendenti interessati; 
Verificata la sussistenza dei presupposti normativi per procedere all’estensione dell’orario di lavoro 
part-time nel rispetto dell’obbligo del contenimento della spesa del personale a livello di quella 
sostenuta nell’anno 2008, ai sensi dell’Art. 1, comma 562, primo periodo della legge 296/2006; 
Ritenuto pertanto, di autorizzare l’integrazione delle ore lavorative di due dipendenti a tempo 
indeterminato e parziale a far data dal 01.04.2016, nel modo seguente: 

• integrazione oraria di n° 8 ore elevando l’orario di lavoro da 24 a 32 ore settimanali ai 
dipendenti: Sig. Pasquale Moretti e Sig. Massimiliano Zilli;  

Ritenuto, inoltre, di dover impegnare le somme occorrenti all’integrazione oraria di cui sopra, 
quantificate, comprensive di oneri riflessi, in: 

• € 6.706,28, per la spesa relativa alla retribuzione lorda; 
• € 1.954,20, per la spesa relativa agli oneri di previdenza; 
• €    581,38, per la spesa relativa all’IRAP;  

Visto il redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
Visto il C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali; 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
Visto il D. Lgs 118/2011 e successive modifiche; 

D E T E R M I N A 
1) Di autorizzare l’integrazione delle ore di lavoro di due dipendenti a tempo indeterminato e part-
time a partire dal 01.04.2016, nel modo seguente:  
• integrazione oraria di n° 8 ore elevando l’orario di lavoro da 24 a 32 ore settimanali ai 

dipendenti: Sig. Pasquale Moretti e Sig. Massimiliano Zilli;  
 
2) Di impegnare la somma totale di € 9.241,86, occorrente per l’integrazione da 24 a 32 delle ore 
lavorative ai due dipendenti, Sig. Pasquale Moretti e Sig. Massimiliano Zilli, a tempo indeterminato e 
parziale, imputando ai seguenti capitoli la relativa spesa: 
Retribuzione lorda    Capitolo 1411   € 6.706,28; 

  Contribuzione INPS/INPDAP Capitolo 1412  € 1.954,20; 
  IRAP     Capitolo 1412.1  €   581,38; 
 
3) Di trasmettere copia del presente atto ai dipendenti interessati e all’ufficio personale per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
Campotosto, lì  29.03.2016 

Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 



 

Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 

f.to IL RAGIONIERE 
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UFFICIO    PUBBLICAZIONE       ATTI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il  presente  provvedimento è 
affisso da oggi 29.03.2016  al   n.  168    dell’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 

 
Campotosto lì 29.03.2016 

 
 

Il Responsabile del  Servizio 
                                                                           Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’originale. Campotosto,   
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Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 

 
 


