
 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

           

                Prot. n. 10507          

      del 06/11/2015 

             

     

                                                                          

 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 97   DEL 05/11/2015         

 

 

                   OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Disciplina dell’orario di lavoro e di servizio, 

ferie, permessi e ritardi dei dipendenti. 

                                            

 

L’anno  Duemilaquindici, addì cinque del mese di novembre  alle ore 12,00  nella sala delle  adunanze  

della   Sede  Comunale, si   è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,   convocata  nelle   forme  di   legge. 

Presiede l’adunanza  Dott. De Lucia Pasquale nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti: 

 

                                                                                      Presenti                        Assenti 

1)  Dott. De Lucia    Pasquale                 Sindaco                             X   

2)  Rag. Petrone      Francesco         Assessore V.Sindaco           X  

3)  Sig. Cioffi           Giovanni          Assessore            X  

4)  Sig. Biondillo     Clemente          Assessore                    X  

5)  Sig. Crisci          Raffaele            Assessore X  

6)  Sig.ra Lettieri    Maria               Assessore         X  
 

 

PARTECIPA il Segretario Generale, Dott. Antonio Rozza   

 

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione, relativa all’oggetto. 
 

 

 

 

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  l’ Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi  approvato con  deliberazione di Commissario 

Straordinario n. 61 dell’ 08/05/2001   e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RISCONTRATA  la necessità di adeguare tale strumento organizzativo alle nuove necessità dell'Ente 

nonché alle normative vigenti in materia di orario di lavoro e di servizio – lavoro straordinario – ferie – 

permessi – ritardi e assenze del personale dipendente; 

 

ESAMINATA  la proposta presentata dal Responsabile del Settore AA.GG., che disciplina gli istituti 

sopra richiamati  nonché i nuovi orari del personale dipendente;   

 

RILEVATO che con nota del  05.10.2015 prot. 9349, è stata data informazione alle  OO.SS. che nulla 

hanno rilevato in merito alla bozza proposta e nulla hanno fatto pervenire in funzione a  modifiche o 

integrazioni al testo;   

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il Regolamento per la gestione dell'orario di lavoro e di 

servizio, del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti 

nonché i nuovi orari di servizio che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO l’art. 89 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che attribuisce a ciascuna amministrazione locale 

autonomia regolamentare nel potere di organizzazione degli uffici; 

 

VISTI, altresì gli artt. 42 e 48, comma 3 del citato D.Lgs 267/2000 che attribuisce alla Giunta la 

competenza ad adottare i Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

RICHIAMATO il primo e secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs 165 del 30.03.2001 ( Potere di 

organizzazione ); 

 

VISTO lo Statuto dell’ Ente; 

 

VISTO il parere favorevole sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica formulato 

dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 TUEL - D. Lgs 18.08.200, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 
1) di approvare l’allegato  Regolamento per la gestione dell'orario di lavoro e di servizio, del lavoro 

straordinario, delle ferie, dei permessi, dei ritardi e delle assenze dei dipendenti con decorrenza 

1° novembre 2015;  

2) di considerare l’ approvato Regolamento parte integrante e sostanziale del vigente Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

3)  di disporre la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Comune per opportuna 

pubblicizzazione del provvedimento; 

4)  di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 

 
 

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 

  su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore AA.GG.:                                   

Favorevole  

     Il Responsabile del Settore 
         f.to  Dott. Alfonso Passariello 

 

 



 

LETTO E SOTTOSCRITTO    San Felice a Cancello, lì 05/11/2015  
 

           IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to Dott. Pasquale De Lucia                                                            f.to   Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

o che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 06/11/2015  come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 06/11/2015 prot. n. 10507 

 

                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to  Dott. Alfonso Passariello 

 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.lgs. 267/2000. 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva  trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi 
dell’art.134 comma 3, D.Lgs.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to  Dott. Antonio Rozza      

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì  06/11/2015 

                                                                              IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                                 f.to  Dott. Alfonso Passariello 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


