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�

 
DETERMINAZIONE N.  435 / PER  DEL 24/07/2014 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 40 /PER  DEL 24/07/2014 

 
 
 

OGGETTO: PROROGA  SINO AL 30/09/2014 DEL CONTRATTO DI LAVORO A 
TEMPO PIENO DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA CAPPELLARO. 
 

  
 

. IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Servizio Personale; 

 
VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 è stato differito 

dal 30 aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2014 da parte degli enti locali e successivamente differito al 30 settembre 2014 con 
comunicato del 15 luglio 2014; 

 
VISTO l'art.163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali"; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state 

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni 
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 



RICHIAMATA la determinazione n. 120/10PER del 19/02/2013 relativa al rientro a 
tempo pieno da tempo parziale (30/36) della Dott.ssa Alessandra Cappellaro – Funzionario 
amministrativo – cat. D3/D5 sino al 30/06/2014; 

 
RICHIAMATA inoltre la determinazione n.388/32PER del 26/06/2014 con cui era stato 

prorogato il rientro a tempo pieno da tempo parziale (30/36) della dipendente sino al 
31/07/2014; 

 
CONSIDERATO che con nota in data 22/07/2014 acquisita al protocollo di questo ente 

al n. 13494 del  22/07/2014 la Dott.ssa Cappellaro ha trasmesso l’assenso alla  proroga del 
tempo pieno sino al 30/09/2014, onde consentire la continuazione della convenzione di cui 
all’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 con il Comune di San Vito di Cadore; 

 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 4, comma 14 del CCNL 14/09/2000 in 

relazione al diritto del dipendente di ritornare a tempo pieno; 
 
 DATO ATTO che nell’ambito della dotazione organica vi è la disponibilità del posto 
a tempo pieno; 
 
 DATO ATTO che con comunicazioni prot. n. 2437 del 12/02/2014 e n. 2451 del 
12/02/2014 il Dott. Augusto Pais Becher, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 
ha attestato che il patto di stabilità interno per l’anno 2013 è stato rispettato e che l’incidenza 
della spesa di personale, sempre per il medesimo anno, è inferiore al 50% delle spese correnti, 
tenuto conto anche di quanto disposto dalla normativa per le società partecipate; 

 
PRESO ATTO che la sottoscritta Segretaria Generale, Dott.ssa Luisa Musso, è 

Responsabile del Servizio Patrimonio e Tavolare; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare sino al 30/09/2014 il  rientro a tempo pieno (h 

36/36) della dipendente sopra citata; 
 
     ACCERTATA  la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei 

capitoli di spesa di cui in parte dispositiva; 
 
VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” 
  -  il vigente regolamento di contabilità; 
  - il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  

P R O P O N E 
 
1. di dare atto di quanto in premessa; 
 
2. di prendere atto della proroga del rientro a tempo pieno (36/36) della Dott.ssa Alessandra 

Cappellaro - Funzionario Amministrativo D3/D5 - in servizio presso il Servizio 
Patrimonio e Tavolare, sino al 30/09/2014; 

 
3. di  trasmettere copia del presente atto all’interessata, al Servizio Patrimonio e Tavolare e 

al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza. 



 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott.ssa Luisa MUSSO) 

 
 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Cortina d’Ampezzo, li 24/07/2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
F.to ( Dott.ssa Luisa MUSSO ) 



 IL SEGRETARIO GENERALE 
IN ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
     
   VISTA la retroestesa proposta; 
 

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4  del D. 
Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
  
 D E T E R M I N A  
 
 
di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to (Dott.ssa Luisa MUSSO) 


