
 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 

Determinazione del Responsabile  
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  

Dott. Umberto De Domenico  
 

 
Determinazione Reg. Gen. n. 430 del 29/11/2017   

 
OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE SIG.RA 
BOLIS NADIA. AUMENTO ORE DI LAVORO.   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTA la nota presentata in data 29/12/2017 prot. n. 13267 dalla dipendente comunale 
sig.ra Bolis Nadia, istruttore amministrativo q.f. C – posizione economica C1, inserita 
nell’Area Servizi Demografici Sociali e Pubblica Istruzione – Ufficio Servizi  demografici, 
con rapporto di lavoro part-time  (n. 29 ore settimanali) con cui la stessa comunica la 
propria disponibilità ad un aumento (da 29 a 35 ore settimanali)  del proprio orario di 
lavoro; 
 
CONSIDERATO che dal  01/12/2017avrà decorrenza il periodo di astensione obbligatoria 
dal lavoro per maternità della dipendente dello stesso Ufficio Servizi Demografici sig.ra 
Lorenzi Monica, come da determinazione n. 425 del 29.11.2017; 
 
VISTO l’art. 4 del CCNL 14/09/2000; 
 
DATO ATTO che il conseguente aumento delle spese del personale, come da 
attestazione del Responsabile dell’area Economico Finanziaria,  risulta tale da non 
incidere sui limiti di spesa cui il Comune di Pontoglio è tenuto a norma delle disposizioni di 
legge vigenti in materia; 
 
RITENUTO che nulla osta alla richiesta presentata dalla dipendente comunale sig.ra Bolis 
Nadia e di dover pertanto esprimere parere favorevole in merito alla stessa; 
 
RICHIAMATI: 
1. il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico 

Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle 
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 
31.12.2017; 

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati; 



3. il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa; 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time,  all’aumento dell’orario di 

lavoro della dipendente comunale sig.ra Bolis Nadia, istruttore amministrativo q.f. C – 
posizione economica C1, inserita nell’Area Servizi Demografici Sociali e Pubblica 
Istruzione – Ufficio Servizi  demografici,  da n. 29 a n. 35 ore settimanali con 
decorrenza 01/12/2017 e per tutto il periodo di astensione obbligatoria per maternità 
(con riserva di estensione all’ eventuale astensione facoltativa per maternità previa 
adozione di apposita determina dirigenziale) della dipendente comunale sig.ra Lorenzi 
Monica, istruttore amministrativo q.f. C2; 
 

2. di dare atto che l’ aumento di spesa derivante dall’estensione dell’orario di lavoro della 
dipendente sig.ra Bolis Nadia da 29 a 35 ore settimanali risulta contenuto entro i limiti 
di spesa cui il Comune di Pontoglio è tenuto a norma delle disposizioni di legge vigenti 
in materia; lo stesso per il mese di Dicembre 2017 sarà pari a € 400,00 per 
retribuzione - oltre oneri a carico dell’ente pari a € 120,00 ed IRAP per € 40,00  -  e la 
stessa integrazione sarà di conseguenza rapportata per tutto il periodo di astensione 
obbligatoria della Sig.ra Monica Lorenzi, che trovando imputazione al: Capitolo 
111101 per Retribuzioni Uff. Anagrafe – Capitolo 111103 per Oneri Uff. Anagrafe -  
Capitolo 111102 per IRAP Uff. Anagrafe; 

 
3. di attestare ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso; 
 
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.  

 
IL RESPONSABILE 

Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA  

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 430 del 29/11/2017 avente per oggetto:
RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME DELLA DIPENDENTE SIG.RA BOLIS NADIA. 
AUMENTO ORE DI LAVORO. 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

Lì, 29/11/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


