
 

                                
   ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE   

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
        (Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353) 

       00147  ROMA  -  Piazzale Antonio Tosti n. 4 

                

                                Estratto 

              dal Registro delle delibere                 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE n.187 dell’11 giugno 2007 

  

OGGETTO: Regolamento concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro dell’Istituto Romano 

di San Michele. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Con l’assistenza del Segretario Generale, 

 

RICHIAMATE le precedenti disposizioni che regolamentano l’organizzazione dell’orario di 

servizio dell’Istituto Romano di San Michele; 

TENUTO CONTO 

- che con il decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, integrato e modificato dal decreto legislativo 

n. 213 del 19 luglio 2004, è stata data piena attuazione anche nel nostro ordinamento alla direttiva 

comunitaria n. 93/104/CE e successive modifiche; 

- che la vigente normativa contrattuale prevede una serie di ipotesi in cui il dipendente può 

assentarsi dal lavoro con conservazione della retribuzione; 

- che la varietà dei casi configurabili è talmente vasta e soggetta a discrezionalità nella concessione, 

da verificarsi la necessità dell’adozione di un regolamento che consenta agli Uffici preposti 

un’applicazione uniforme.   

- che si rende necessario regolamentare in maniera chiara e puntuale tutti gli aspetti relativi agli 

istituti connessi alla materia di cui sopra; 

- che quanto sopra è necessario in considerazione dell’obbligo della P.A. di ispirare la propria 

azione al principio di trasparenza nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy; 

- che il regolamento di cui trattasi può essere uno strumento utile sia al personale interessato, che ai 

responsabili e ai dirigenti per poter gestire il proprio personale applicando in maniera uniforme e 

corretta gli istituti trattati nel regolamento stesso; 

 VISTO 

- l’art. 10 dello Statuto dell’Ente che rinvia a specifiche norme regolamentari per quanto concerne 

“ogni materia ritenuta meritevole di una disciplina generale”;  

- il vigente Regolamento Organico degli Uffici e Servizi; 

 

SU proposta dell’Ufficio Personale; 

  

 



 

 
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE 

 

 

 

 

 

VISTO il nulla osta del Direttore Amministrativo sulla regolarità e sulla legittimità dell’atto; 

 

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni; 

        

VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;  

 
 

D E L I B E R A 

 

Per quanto in premessa riportato, parte integrante della presente deliberazione 

 

1) di adottare a far data dal 1°/7/2007 il Regolamento concernente l’organizzazione dell’orario di 

lavoro dell’Istituto Romano di San Michele, che allegato alla presente delibera ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per la necessaria istruttoria finalizzata al 

controllo preventivo di legittimità. 

  

3) di attribuire alla presente delibera l’immediata  esecutività, nelle more della predisposizione 

dell’istruttoria di cui al punto 2 del dispositivo, tenuto conto dell’urgenza di procedere alla 

regolamentazione di cui trattasi. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL PRESIDENTE 

          f.to Avv. Amulio Piccioni                                                  f.to Dott. Gianfranco Imperatori  

 

             
 

           Copia conforme all’originale che si pubblica a norma di legge all’Albo dell’Ente nella 

giornata dell’11 giugno 2007. 

                                                                                             

                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                         f.to  Avv. Amulio Piccioni  
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 Dichiaro io sottoscritto Segretario Generale che la presente delibera è stata affissa all’Albo 

dell’Ente nella giornata dell’11 giugno 2007 e che per la medesima non sono pervenuti reclami. 

 

Roma, 12 giugno 2007 

     

               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                   f.to Avv. Amulio Piccioni  

 


