
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETTORALE 

n°2 dell’8 gennaio 2020 

REG.GEN. N°17  DEL 09/01/2020 

Oggetto: Dipendente Marone Ornella, flessibilità dell’orario di lavoro 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è 
stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la domanda presentata in data 8/1/2020 prot.00408/2020, della dipendente Marone Ornella, 
in servizio presso l’Ufficio elettorale, con cui chiede di poter usufruire della flessibilità dell’orario 
di lavoro al fine di poter garantire l’assistenza ai figli minori ed alla sorella disabile, per la quale 
già usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104/92. 

CONSIDERATO che il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni locali all’art. 27 “Orario di 
lavoro flessibile” prevede la possibilità di definire tipologie di orario flessibile nel quadro delle 
modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, 
tenendo conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici che delle esigenze del 
personale. 

- Che ai sensi del suddetto art.27, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di 
flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente 
con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: 
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n.151/2001; 
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 

- Che l’eventuale debito orario deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello 
stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. 

RITENUTO di poter accogliere la domanda della dipendente in quanto l’orario concordato 8:30 – 
13:15 copre integralmente l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio e che il debito orario sarà 
integralmente recuperato in orario pomeridiano ed il sabato mattina. 

VISTI 
- Il CCNL del personale del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018 
- La Legge 5/2/92, n°104. “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”. 
- Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi 

 
DETERMINA 

1) Di concedere, per la causale indicata in narrativa, alla dipendente Marone Ornella, in servizio 
presso l’Ufficio elettorale, la flessibilità dell’orario di lavoro con entrata fino alle ore 8:30 ed 
uscita dalle 13:15. 

2) L’eventuale debito orario deve essere recuperato, nell’ambito del mese di maturazione, nel 
pomeriggio dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ed il sabato mattina 

3) Dare atto che l’adozione della presente determina non è soggetta al visto di regolarità contabile 
ex art.183, c.7, del D.lgs. 18/8/2000, n.267, in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione 
di entrate per l’Ente. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è copia 
conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con firma 
autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 


