
COMUNE   DI   FARA   VICENTINO
PROVINCIA   DI   VICENZA

______________

AREA IL SEGRETARIO COMUNALE

D E T E R M I N A Z I O N E

N.  8  DEL 06-04-2018

REGISTRO GENERALE N. 86 DEL 16-04-2018

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 7/2018 AVENTE AD OGGETTO:
"CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PART-TIME PER N. 20 ORE
SETTIMANALI ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. GIURIDICA ED
ECONOMICA C1, UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la propria determinazione n. 7 del 05.04.2018 con la quale si è proceduto allo scorrimento
della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
part-time per n. 20 ore settimanali ed indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile cat.
giuridica ed economica C1, ufficio finanziario, nominando il secondo classificato Sig. Mazzacavallo
Guido Raffaele, nato a Malo il 26.04.1976 e residente a Lugo di Vicenza, Via Don G. Minzoni, 5 –
C.F. MZZGRF76026E8640 con assunzione a decorrere dal 1 maggio 2018 per n. 20 ore settimanali e
con il seguente orario:

martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30-
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30-
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30-



Dato atto che con nota 05.04.2018 il Sig. Mazzacavallo Guido Raffaele cat. B3 ha rassegnato le
dimissioni dall’1.05.2018 accettando il posto cat. C1 dalla stessa data;

Rilevato che il Comune intende erogare un servizio più efficiente e maggiormente rispondente
alle esigenze ed alle aspettative della Comunità per cui ha chiesto un parere all’Ancitel in merito
all’aumento dell’orario di lavoro;

Visto il quesito trasmesso all’Ancitel e la risposta dello stesso che di seguito si riporta:

“Secondo l’orientamento consolidato, l’aumento del numero di ore di impegno part time non va
equiparato a una nuova assunzione e, di conseguenza, non deve avvenire sulla base della
programmazione triennale, né i relativi oneri aggiuntivi entrano nel tetto di spesa per il reclutamento
del personale a tempo indeterminato e nei vincoli che limitano le assunzioni (…………...) si ritiene
conforme alla normativa procedere all’assunzione dell’istruttore categoria C per l’orario di servizio
previsto per il posto messo a concorso (20 ore) e poi, immediatamente dopo, modificare la clausola del
contratto individuale inerente all’orario di lavoro, aumentandola, previo consenso del dipendente”;

Valutata l’esigenza di aumentare l’orario di lavoro da n. 20 ore settimanali a n. 34 ore settimanali del
Sig. Mazzacavallo Guido Raffaele, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare
dell’Amministrazione Comunale;

Ritenuto, quindi, fissare l’orario come di seguito:

lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00-
martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30-
mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00-
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30-
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00-

Visto il T.U.O.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di modificare la determina n. 7/2018 aumentando l’orario di lavoro del Sig. Mazzacavallo2)
Guido Raffaele, nato a Malo il 26.04.1976 e residente a Lugo di Vicenza, Via Don G. Minzoni,
5 – C.F. MZZGRF76026E8640, cat. C1 da n. 20 ore a n. 34 ore settimanali e fissato come di
seguito:

lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00-



martedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30-
mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00-
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30-
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00-

a decorrere dal 01.05.2018;

di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell’Istruttore Amministrativo/Contabile –3)
categoria giuridica ed economica C1 – Ufficio Finanziario Comunale sarà regolato da apposito
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.NN.LL. dell’area
dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali nonche del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo dei dipendenti di questo Comune, allegato al presente atto dando atto
che il periodo di prova è già stato superato all’interno dell’Ente;

di dare idonea pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet4)
del Comune www.comune.faravicentino.vi.it in Amministrazione Trasparente e nella home
page.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

http://www.comune.faravicentino.vi.it/


***************************************************************************************************************
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del
D.Leg.vo n. 267/2000.
SPESA:
importo missione programma titolo macroaggregato anno di

imputazione
capitolo codice conto finanziario IMPEGNO

ENTRATA:
importo missione programma titolo macroaggregato anno di

imputazione
capitolo codice conto finanziario ACCERTAM.

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA/AMMINISTRATIVA

      Dott. Sabrina Strazzabosco

Fara Vicentino, lì _____________      _________________________________

********************************************************************************

IL SEGRETARIO COMUNALE, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della

Delibera G.M. n. 100 del 2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Cecchetto Maria Teresa)

              _________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA per dichiarazione del responsabile del servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Cecchetto Maria Teresa)



              _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


