
determinazione n. 2/2013 del 11/01/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Sig.ra Falciani Maila. Modifica dell’articolazione dell'orario di lavoro .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 30 aprile 2012 con la quale è stato conferito 
allo  scrivente,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto,  l’incarico  di  Direttore 
Amministrativo  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  P.Mascagni  di  Livorno  per  il  periodo 
01/05/2012 – 30/04/2013;

Richiamata la determinazione n. 147 del 01/09/2006 del Direttore/Segretario Generale con la 
quale la sig.ra  Falciani Maila è stato assunta a tempo indeterminato presso questo Istituto, dal 1 
settembre 2006 nella cat.B, part-time profilo amministrativo e assegnata al servizio Area n. 2 per lo 
svolgimento delle funzioni di competenza , di cui all’allegato A del CCNL sull’ordinamento 
professionale, siglato in data 31/03/1999;

Tenuto conto che, con determinazione n. 98 del 29/09/2008 è stato trasformato il rapporto di 
lavoro della predetta dipendente da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 01/10/2008 
per complessive 36 ore settimanali, articolato come segue (così come previsto all’art. 15 del 
C.C.D.I. sottoscritto in data 17/05/2007):

- lunedì, mercoledì, venerdì ore 8.00/14.00
- martedì e giovedì 8.00/14.00 – 15.00/18.00;

Vista la richiesta formulata dalla sig.ra Falciani Maila in data 10/01/2013, con la quale la 
predetta dipendente chiede di poter modificare l’orario di lavoro a decorrere dal 14 gennaio p.v., 
articolando lo stesso su 6 giorni come di seguito indicato:

- dal lunedì al sabato ore 8.00/14.00

Tenuto conto che detta variazione non comporta aumento di spesa a carico del bilancio di 
questo Istituto e risulta comunque compatibile con le esigenze di servizio dell’ufficio a cui la stessa 
è destinata;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;

Visto  l’articolo  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto  che  individua  nel  Direttore 
Amministrativo l’organo cui compete la definizione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico 
degli uffici  e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro; 

Visto il parere di regolarità tecnica attestato con la sottoscrizione del presente atto

D e t e r m i n a

1 - di modificare l'orario di lavoro della sig.ra Falciani Maila dipendente a tempo indeterminato di 
questo Istituto nel seguente modo:



- dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00

2 - di dare atto che la modifica dell’orario di lavoro della sig.ra Falciani Maila non comporta 
maggiore spesa a carico del bilancio dell’Istituto;

3 - di dare atto che la presente disposizione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

dott. Marco Menicagli


