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IL  DIRIGENTE

Premesso  che con deliberazione  n.  154  del  04.03.2015 è  stato  preso atto  del  nuovo 
regolamento sull’orario di servizio e di lavoro del personale del Comparto; 

Atteso che nel  citato provvedimento  è stato previsto che il  regolamento  di  che trattasi  
fosse parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo, ma che, per mero errore materiale, non  
risulta essere stato allegato correttamente;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Amministrativa e dal  
Responsabile della P.O. Affari Generali e Legali, nel caso di specie si deve provvedere ad una  
formale  integrazione  della  delibera  n.  154/2015,  con  apposita  determinazione  dirigenziale,  
allegando a quest’ultima, come parte integrante e sostanziale, il regolamento in questione;

 Ritenuto, pertanto, di dover integrare l’atto deliberativo n. 154 del 04.03.2015, allegando il 
regolamento sull’orario di servizio e di lavoro del personale del Comparto, come parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione dirigenziale ;

DETERMINA

• di  integrare,  per  le  motivazioni  di  cui  alle  premesse,  il  provvedimento  n.  154  del  
04.03.2015, con l’allegato regolamento di servizio e di lavoro del personale del Comparto,  
parte integrante e sostanziale del presente atto.

   

Il Responsabile del Procedimento                                                             Il Dirigente
  Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti                                                      (Dott.ssa Cinzia Leoni)
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