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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
N° 17 Reg. Del.
del 15.02.2018
OGGETTO: Approvazione
personale dipendente.

Regolamento per la gestione

delle presenze ed assenze del

L’anno DUEMILADICIOTTO addì quindici del mese di FEBBRAIO alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la
Commissione Straordinaria nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio
2017, per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

Dr.ssa Maria Luzza -

Vice prefetto

Commissario

X

2

Dr. Adele Mirra

Vice prefetto

Commissario

X

3

Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario

X

-

Assenti

Presenti 3 Assenti//.
Atteso che il Comune di Laureana di Borrello, alla luce della vigente normativa di lavoro del
pubblico impiego, intende disciplinare la materia di orario di lavoro e di servizio attraverso un
apposito Regolamento;
Rilevato che l’adozione di detto Regolamento intende , tra le altre fattispecie, disciplinare in
particolare l’utilizzo del lavoro straordinario, i permessi brevi, la concessione di ferie, la flessibilità
di orario, l’adeguato monitoraggio delle presenze in servizio del personale, ovvero le modalità
operative per garantire efficienza efficacia, trasparenza e produttività dell’Ente pubblico;
Fatto presente che, a tal fine, su disposizione della Commissione straordinaria stato approntato, a
cura del personale sovraordinato ex art. 145 D.Lgs. n. 267/2000 Dott. Malvaso e dal Segretario
dell’Ente un Regolamento per la gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente
composto da n° 16 articoli;
Ritenuto meritevole di approvazione;

1

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. Di approvare il “ Regolamento per la gestione delle presenze ed assenze del personale dipendente”
composto da n° 16 articoli, come da allegato, facente parte integrante della presente che entrerà in vigore
decorso il tempo di pubblicazione previsto dall’art. 124 del TUEL D.Lgs n. 267/2000;
2. Di comunicare, l’adozione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU nonché ai titolari di
posizione organizzativa dell’Ente;
3. Di pubblicare, il presente Regolamento nell’apposita sezione dell’ “Amministrazione Trasparente”.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

_______________________________________
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Approvazione Regolamento per la gestione delle presenze ed assenze del personale
dipendente.
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Dott. Attilio Meliadò

Il Responsabile del Servizio

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì
(Registro Pubblicazioni n°
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

20/02/2018 per giorni 15 consecutivi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 20/02/2018
al _________________
X - è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000

X- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì 17/02/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò
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