
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 17/02/2012 N° 12 

 
OGGETTO: MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DEL DIPENDENTE PERRI GIORDANO.      
 
 

 
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di febbraio, alle 
ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 21.02.2012 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 07.03.2012. 
 
Vallecrosia, lì 21.02.2012 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO == Sì 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 3 2 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: modificazione del rapporto di lavoro del dipendente Perri Giordano. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

premesso che: 
- l’orario di servizio per i dipendenti Comunali prevede la seguente articolazione nel corso 

della settimana: 
Orario di servizio 

Mattino (dal Lunedì al Venerdì): Pomeriggio (Lunedì e Mercoledì): 
7,30-8,30 Flessibilità in Entrata 14,30-15,30 Flessibilità in Entrata 
8,30-13,30 Presenza Totale Obbligatoria 15,30-17,30 Presenza Totale Obbligatoria 

13,30-14,30 Flessibilità in Uscita 17,30-18,30 Flessibilità in Uscita 

 
- tale orario, stabilito in via generale per tutti gli uffici, non è applicato da parte di alcuni 

servizi, ciò per specifiche esigenze organizzative;  
- tra le eccezioni vi rientra quella del personale Servizio Lavori Pubblici addetto alle pulizie, 

per il quale è stabilito il seguente orario di servizio: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Flessibilità in Entrata 8,00 – 9,00  8,00 – 9,00  7,30 – 8,30 
Flessibilità in Uscita 12,00 – 13,00  12,00 – 13,00  13,30 – 14,30 

      
Flessibilità in Entrata 13,00 – 14,00 12,00 – 13,00 13,00 – 14,00 12,00 – 13,00  
Flessibilità in Uscita 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00  

 
 
visto che il dipendente Aldrovandi Abele (Esecutore in categoria B, profilo professionale 

B1, appartenente al Servizio Lavori Pubblici nell’ambito dell’Area Tecnica), addetto alle pulizie: 
- dal giorno 1/11/2011 ha ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale; 
- dal giorno 1° Marzo 2012 inizierà la fruizione di un lungo periodo di congedo straordinario 

(dal 1/3/2012 al 28/2/2014); 
 
sentiti il Segretario Comunale, il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile del 

Servizio Lavori Pubblici, e ravvisata l’opportunità di sostituire il dipendente Aldrovandi con uno 
degli operai, a parità di categoria e profilo professionale;  

 
considerato che il dipendente Perri Giordano, operaio (Esecutore in categoria B, profilo 

professionale B1, appartenente al Servizio Lavori Pubblici nell’ambito dell’Area Tecnica), ha 
manifestato ampiamente la propria disponibilità a svolgere il servizio in discorso, in sostituzione del 
dipendente Aldrovandi, secondo la nuova articolazione oraria;   

 
 

visto: 
- il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- il D.Lgs. n° 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 



 

 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 
- i documenti contabili e programmatici in corso; 
 
 
visto il parere favorevole espresso, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 
 
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge, 
 

DELIBERA 
 
 

1) di modificare il rapporto di lavoro del dipendente Perri Giordano (Esecutore in categoria B, 
profilo professionale B1, appartenente al Servizio Lavori Pubblici nell’ambito dell’Area Tecnica), 
adibendolo principalmente a servizi di pulizia con il seguente orario di servizio: 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Flessibilità in Entrata 8,00 – 9,00  8,00 – 9,00  7,30 – 8,30 
Flessibilità in Uscita 12,00 – 13,00  12,00 – 13,00  13,30 – 14,30 

      
Flessibilità in Entrata 13,00 – 14,00 12,00 – 13,00 13,00 – 14,00 12,00 – 13,00  
Flessibilità in Uscita 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00  

 
 
2) che la trasformazione del suddetto rapporto di lavoro decorra dal giorno 01/03/2012; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per l’Ente. 
 

            Il Sindaco                                                                             Il Segretario Comunale 
f.to Geom. Armando Biasi                                                          f.to Dott. Francesco Citino Zucco 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


