
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.  18  DEL 04-07-2018

REGISTRO GENERALE N. 150 DEL 18-07-2018

OGGETTO: AUMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PART-TIME
DIPENDENTE TRENTIN MIRCO DAL 9.7.2018 AL 31.12.2018 -
RITORNO POI A 30 ORE SETTIMANALI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la propria determinazione n. 31 del 21.12.2017 con la quale si è provveduto
all’assunzione a tempo part-time per n. 30 ore ed indeterminato di n. 1 Istruttore Tecnico del
Sig. Trentin Mirco, nato a Schio (VI) il 10.04.1968 e residente a Schio, Via Strada dei Frati n.
46, quale 1° classificato al Concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a tempo
part-time per n. 30 ore settimanali ed indeterminato di un istruttore tecnico cat. giuridica ed
economica C1 – ufficio Tecnico Comunale, con il seguente orario:

Lunedì /-
Martedì dalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Mercoledìdalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30-
Giovedìdalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Venerdìdalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30-



Considerato che il dipendente attualmente in forza all’Area Tecnica, in part-time 30 ore
settimanali non è più rispondente alle specifiche esigenze manifestate dai servizi nei quali lo
stesso è di norma impegnato;

Dato atto che il dipendente Trentin Mirco ha prestato la propria disponibilità e il proprio
consenso all’incremento delle proprie ore lavorative;

Valutata l’esigenza di aumentare l’orario di lavoro da n. 30 ore settimanali a n. 34 ore
settimanali del Sig. Trentin Mirco, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da realizzare
dell’Amministrazione Comunale e ciò fino al 31.12.2018;

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

Lunedì dalle 8.00/8.30 alle 13.00/13.30-
Martedì dalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Mercoledìdalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30-
Giovedìdalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Venerdìdalle 8.00/8.30 alle 13.00/13.30-

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 presente1)
provvedimento;

di aumentare l’orario di lavoro del Sig. Trentin Mirco nato a Schio (VI) il 10.04.1968 e2)
residente a Schio, Via Strada dei Frati n. 46, C.F. TRNMRC68D10I531Z, cat. C1 da n.
30 a n. 34 ore settimanali dal 9.7.2018 al 31.12.2018 e fissato come di seguito:

Lunedì dalle 8.00/8.30 alle 13.00/13.30-
Martedì dalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Mercoledìdalle 8.00/8.30 alle 14.00/14.30-
Giovedìdalle 8.00/8.30 alle 12.30/13.00 dalle 14.00/14.30 alle 18.30/19.00-
Venerdìdalle 8.00/8.30 alle 13.00/13.30-



di dare atto che il rapporto giuridico ed economico dell’Istruttore Tecnico – categoria3)
giuridica ed economica C1 – Ufficio Tecnico 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 nonché del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo dei dipendenti di questo Comune, allegato al presente atto;

di dare idonea pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito4)
internet del Comune www.comune.faravicentino.vi.it in Amministrazione Trasparente e
nella home page.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

***************************************************************************************************************
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.

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


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)

              _________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


