
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  27 

 
DEL 

 
02-04-2015 

OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell'orario 
di lavoro e dei permessi dei dipendenti. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di aprile alle ore 13:15, nella 
Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la 
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE A 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 72 del 11.09.2014 con la quale ai approva il 

Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro e dei permessi dei dipendenti. 

 

VISTO in particolare l’art. 3  c. 1 del suddetto Regolamento, col quale si disciplina la 

flessibilità dell’orario di lavoro del personale dipendente, prevedendo un posticipo  

dell’orario di ingresso e di uscita giornaliera dal lavoro; 

 

DATO atto che tale previsione non tiene conto delle eventuali particolari esigenze  

personali ( familiari, di salute ecc.) dei  dipendenti;       

 

CONSIDERATO che pertanto si ritiene opportuno apportare una modifica al predetto 

Regolamento, inserendo il seguente comma 

 

.”Per   specifiche e motivate esigenze personali,  il Responsabile di servizio, e per esso 

il Segretario comunale, può autorizzare , anche per periodi predeterminati, deroghe al 

sistema della flessibilità,  concedendo ai dipendenti  di anticipare di  n. 1 ora  l’orario 

di ingresso e di uscita dal lavoro,   nel rispetto dei principi generali di cui ai commi 

seguenti”. 

 

Verrà considerato “periodo nullo” l’eventuale  anticipo di ingresso al lavoro,  

superiore a n. 1 ora.” 

  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Servizio Affari generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

UNANIME DELIBERA 
 

Di prendere atto delle premesse; 

 

Di modificare l’art. 3 c. 1 del vigente Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro 

e dei permessi dei dipendenti,  inserendo il seguente comma 1 bis: 

 

.”Per   specifiche e motivate esigenze personali,  il Responsabile di servizio, e per esso 

il Segretario comunale, può autorizzare anche per periodi predeterminati, deroghe al 

sistema della flessibilità,  concedendo ai dipendenti  di anticipare di  n. 1 ora  l’orario 

di ingresso e di uscita dal lavoro, nel rispetto dei principi generali di cui ai commi 

seguenti: 

 

Verrà considerato periodo nullo l’eventuale  anticipo di ingresso al lavoro  superiore a 

n. 1 ora.” 

  

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI  

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
02.04.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


