
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
 

REGISTRO GENERALE

Numero Data

143 25-05-2022

 
AREA: AFFARI GENERALI

 
Responsabile dell’Area: MOROLI FRANCA

 
 
OGGETTO: NUOVO ORARIO DI LAVORO DEI RESPONSABILI TITOLARI DI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 

Il SEGRETARIO GENERALE
 

Richiamato il decreto sindacale n. 12 in data 25.05.2022, relativo alle funzioni assegnate alla
sottoscritta;
 
Premesso che con decreti del Sindaco nn. 9-10 e 11 in data 23.05.2022 sono stati attribuiti gli incarichi
di Posizione Organizzativa rispettivamente a:

Ø     Dott. Angelo Bozza - Area Economico Finanziaria;
Ø     Dott.ssa Francesca Crema - Area Affari Servizi alla Persona;
Ø     Dott.ssa Eleonora Manfredini - Area Generali;

 
Considerato che è più funzionale alle esigenze organizzative, all'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi da realizzare e/o a specifiche richieste dell'amministrazione, un orario
settimanale più flessibile rispetto a quello vigente per il residuo personale;
 
Vista la normativa in materia di orario di lavoro e verificata la propria competenza in merito;
 
Assodato che i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa dovranno assicurare la propria presenza
in misura non inferiore all'orario minimo previsto contrattualmente di 36 ore settimanali, salvo ulteriori
necessità connesse all’esercizio del ruolo.
 
Rilevato che:

Ø       la contabilizzazione mensile delle presenze deve verificare la sussistenza del minimo
contrattuale di ore di servizio prestate;
Ø       le ore di presenza eccedenti le 36 ore settimanali per esigenze di servizio, non danno luogo
alla corresponsione di compensi per straordinari (salvo specifiche disposizioni di legge, es. in caso
di consultazioni elettorali);
Ø       non essendo previsto un regime di orario straordinario, non esiste il recupero;

 
Visto l’accordo sottoscritto dal Segretario Generale e dai Rappresentanti Sindacali in data 19.05.2022,
che prevede l’orario settimanale di lavoro così articolato:
 

Ø     Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ø     Martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00



Ø     Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ø     Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ø     Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ø     Flessibilità in entrata dalle 7.30 alle 9.30, uscita alle 20.00, dal lunedì al venerdì, garantendo
un minimo di presenza di 9 ore nelle giornate di lunedì e mercoledì e di 4 ore nelle giornate di
martedì, giovedì e venerdì.

 Eventuali accessi nelle giornate di sabato rientrano nel calcolo orario settimanale.
 
Ritenuto, pertanto, di fissare il nuovo orario di lavoro come sopra specificato, dei Responsabili titolari
di Posizione Organizzativa, condiviso con il Sindaco, a partire dal 01.06.2022;
 
Richiamati i seguenti atti:

Ø      deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2022, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
Ø      deliberazione del Consiglio n. 10 del 28.03.2022, di approvazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2022/2024;

 
Attestato di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, ai sensi della
normativa vigente;
 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.;
 

DETERMINA
 

Di stabilire, per i motivi esposti in premessa, il nuovo orario di lavoro dei Responsabili suindicati,
titolari di Posizione Organizzativa, a decorrere dal 01/06/2022, con la seguente articolazione:
 

Ø     Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ø     Martedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ø     Mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Ø     Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ø     Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Ø     Flessibilità in entrata dalle 7.30 con flessibilità in ingresso fino alle 9.30, uscita alle 20.00, dal
lunedì al venerdì, garantendo un minimo di presenza per 9 ore nelle giornate di lunedì e mercoledì e
di 4 ore nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì.

 Eventuali accessi nelle giornate di sabato rientrano nel calcolo orario settimanale.
 
Di demandare all’ufficio personale tutti gli adempimenti connessi al presente atto.
 
Di attestare la legittimità e correttezza del presente atto, dando atto del rispetto delle norme vigenti in
materia di orario di servizio.
 
Di pubblicare la presente determinazione all’albo online, nonché nella sezione Personale – Posizioni
Organizzative dell’Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale.
 
 

 
Il Responsabile dell’Area
MOROLI FRANCA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 143 del 25-05-2022

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: NUOVO ORARIO DI LAVORO DEI RESPONSABILI TITOLARI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 26-05-2022 al 10-
06-2022.
 
Cazzago San Martino, 26-05-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
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