
 

 

DELIBERAZIONE  
di  

GIUNTA COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 10 del 26/02/2021 
Provincia di Potenza COPIA 

  

Oggetto: 
 
Modifica al Regolamento per la Disciplina dell'orario di Servizio e di Lavoro. 
 

 L’anno duemilaventuno,il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza con la presenza dei Signori:   Presente/Assente Maria Filomena Graziadei Sindaco Presente in sala adunanze Andrea Petruzzi Vicesindaco Presente in sala adunanze Vincenzo Donato Tito  Assessore Presente in sala adunanze  Totali Presenti. 3 – Assenti n. 0  Partecipa in videoconferenza con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Comunale, dr. Cosimo BASILE.  Assume la Presidenza il Sindaco,Maria Filomena Graziadei, che verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in oggetto. Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.    
La Giunta Comunale 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica e amministrativa ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica dal Segretario Comunale; 
Considerato che il presente atto, non comportando al momento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, del parare del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Richiamata la D.G.C. n. 76 del 03/08/2009 con la quale veniva approvato il vigente Regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro del personale dipendente del Comune di Anzi; 



 

Visto il CNNL del 21/05/2018; 
Preso atto che si rende necessario, per esigenze organizzative dell’Ente ed in conformità alle disposizioni normative vigenti, procedere alla modifica dello stesso mediante l’inserimento del seguente  

“art. 2 bis - Orario di lavoro dei titolari di P.O. 

L’orario di lavoro degli incaricati di Posizione Organizzativa si uniformerà alle seguenti 
prescrizioni: 

a) Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni 
lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, fatte salve soluzioni contrattuali part-time. 

b) È concessa la flessibilità necessaria nella gestione del tempo di lavoro, idonea al 
raggiungimento degli obbiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo delle ore di 
lavoro settimanali previste dal contratto di lavoro; 

c) Al fine di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura e 
degli amministratori, i titolari di posizioni organizzative dovranno, previo accordo, 
comunque assicurare la prestazione lavorativa giornaliera compresa tra un minimo di n. 04 
ore ed un massimo di 09 ore compresa nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00; 
eventuali posizioni organizzative in regime di part time possono concentrare la prestazione 
lavorativa in determinati giorni della settimana comunque non inferiori a n. 3; 

d) Le assenze per l’intera giornata lavorativa o la presenza inferiore al minimo giornaliero 
stabilito dovranno essere autorizzate e giustificate per le varie cause consentite dalla legge 
o dal contratto di lavoro; 

e) Nell’ambito della possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, il personale incaricato 
delle posizioni organizzative dimostra la propria presenza in servizio attraverso il sistema 
di rilevazione automatica in uso presso l’Ente e non saranno riconosciuti recuperi o 
retribuzioni delle eventuali ore eccedenti, stante il principio di onnicomprensività del 
trattamento economico accessorio, riconosciuto ai titolari di Posizione Organizzativa, fatte 
salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Sono fatte salve 
le cause di legittima assenza e le interruzioni del servizio che comportano una soluzione 
della continuità”. 

Precisato che a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina dell’articolo introdotto; 
Ritenuto procedere alla sua approvazione, specificando che il Regolamento in oggetto costituisce integrazione al vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con 
D.G.C. n. 104/2009); 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti locali” ed in particolare l’art. 48; 
Visto lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000); 
CON votazione unanime, resa nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 

Di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro del Comune di Anzi approvato con D.G.C. n. 76 del 03/08/2009 come sopra indicate; 
Di stabilire che la presente venga allegata al citato Regolarmente agli atti d’ufficio e nell’apposita sezione  del sito istituzionale dell’Ente;  
Di stabilire che a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista ed eventualmente in contrasto con la disciplina dell’articolo introdotto; 
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS e RSU ed all’Ufficio Personale; 
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo pretorio On-Line e sul sito internet istituzionale, www.comune.anzi.pz.itnell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.  All’esito della presente deliberazione si allontana il Vicesindaco Andrea Petruzzi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

     

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/02/2021   Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente 
Maria Filomena Graziadei Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
Cosimo BASILE Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it ed è compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.).  Anzi,  01/03/2021 

 
Il Segretario Comunale 

Cosimo BASILE Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993   
Pareri di regolarità  In ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni” approvato con DCC n. 02 del 23/01/2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000)si esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 
 Anzi,  26/02/2021 

 
Il Segretario Comunale 

Cosimo BASILE Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 

Attestazione di esecutività 
  Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.  Anzi, 26/02/2021 

 
Il Segretario Comunale 

Cosimo BASILE Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  dalla Residenza Municipale, lì 01/03/2021 

 
Il Segretario Comunale 

Cosimo BASILE Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993    
 
 


