CITTÀ

di

V E N T I MI G L I A

Provincia di Imperia
Personale

DETERMINAZIONE N° 133 DEL 08/02/2021
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Gabriella DARDANO
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: DOTT. ARMANDO BOSIO - RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, IN CATEGORIA GIURIDICA EX D3
– POSIZIONE ECONOMICA D5, DA REGIME DI PART TIME VERTICALE AL 50% A 41,66%
ALL’INTERNO DELLO STAFF DEL SINDACO - CON DECORRENZA DAL 15/02/2021-

IL DIRIGENTE ad interim
DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
SEGRETARIO GENERALE ad interim
Dott. Antonino Germanotta
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1001 del 03/10/2019 rubricata: “Dipendente di ruolo a tempo
indeterminato e in regime di part time al 50% - dott. Armando BOSIO. Concessione aspettativa senza assegni, ai sensi
dell’articolo 90, comma 1, del d.lgs 267/2000 per assumere incarico a tempo determinato all’interno dello staff del
Sindaco dal 03/10/2019 e per un periodo non superiore al mandato del Sindaco”;
PRESO ATTO dei decreti sindacali nn. 15 del 25/06/2019 e 50 del 15/10/2020 di individuazione del funzionario a tempo
indeterminato con orario a tempo parziale non superiore al 50% - Dott. Armando Bosio - da inquadrare nell’Ufficio Staff
del Sindaco “Direzione ed attuazione del Programma”, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 267/200, con decorrenza
dal 01.07.2019 e comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e di attribuzione del trattamento
accessorio;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 956 del 05.11.2020, con la quale si provvedeva a reintegrare a tempo
indeterminato e in regime di part time al 50%, il dipendente di ruolo in oggetto, dall’aspettativa senza assegni, ex art.90,
comma 1, D. Lgs 267/2000, con decorrenza dal 01/11/2020;
VISTA la comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 42941 del 03/11/2020, con la quale il dipendente in
oggetto chiedeva il reintegro a tempo indeterminato all’interno della dotazione organica dell’Ente, nel proprio profilo
professionale giuridico/economico d’inquadramento (posizione giuridica D3 e posizione economica D5) con rapporto di
lavoro a part time al 50% e con decorrenza dal 01/11/2020;
VISTA la determinazione n. 956 del 05/11/2020 con la quale il dipendente in oggetto è stato reintegrato a tempo
indeterminato e in regime di part time al 50%, con decorrenza dal 01/11/2020;
VISTA la comunicazione assunta al protocollo dell’Ente con n. 5362 del 04/02/2021, con la quale il dipendente in oggetto
chiede la riduzione della prestazione lavorativa in regime di part time verticale al 41,66%;
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VISTO il nulla osta rilasciato dal Direttore Operativo dell’Ufficio di Staff del Sindaco “Direzione ed attuazione del
Programma”, dott. Prestileo, acquisito agli atti d’ufficio in data 08.02.2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 03/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 03/10/2019 - modifica della Macrostruttura e della
Microstruttura organizzativa – integrazioni e modifiche”;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 03/02/2021 con il quale è stato nominato il Dott. Antonino Germanotta
Segretario Generale reggente della Città di Ventimiglia con conferimento ad interim della direzione dell’area
Amministrativa Finanziaria e degli uffici sotto la sua diretta responsabilità con decorrenza dal 01/02/2021 e fino al
15/02/2021;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 863 del 01/10/2020 con la quale è stato attribuito alla Sig.ra Gabriella Dardano
l’incarico di posizione organizzativa “Coordinamento Uffici”: - “Demografici – Personale: Parte giuridica” con
decorrenza dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2021;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento proponente il presente atto è il Funzionario Gabriella Dardano;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 251 del 18/12/2020, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del
P.E.G. 2021/2023;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1) DI AUTORIZZARE la riduzione della prestazione lavorativa in regime di part time al 41,66%, per i
motivi di cui in premessa che quivi s’intendono integralmente richiamati e trascritti, per il dipendente
Armando Bosio, con decorrenza dal 15.02.2021;
2) DI DEMANDARE all’Ufficio personale per la presa d’atto nel contratto individuale di lavoro;
3) DI DEMANDARE all’Ufficio Personale in ordine alla ridefinizione del budget complessivo a carico delle
assunzioni/ trattamento accessorio del personale a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo
9, comma 28, del d.l. 78/2010 così come convertito in legge;
4) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Funzionario posizione organizzativa sig.ra
Gabriella Dardano;
5) DI ATTESTARE che, a norma dell’art. 147 bis del t.u. 267/2000, il presente atto è regolare in quanto
sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’assunzione della spesa;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto, all’interessato, al Sindaco in qualità di Assessore al
Personale, al Segretario Generale, all’Ufficio di Staff del Sindaco, all’Ufficio Programmazione Bilancio
Controllo di Gestione, all’Ufficio Sistemi informativi per la pubblicazione dei dati d’interesse sul sito web
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed all’Ufficio Personale;
7) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune per dieci giorni consecutivi.

Ventimiglia, 08/02/2021
Il Segretario Generale
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
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