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IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del 22/01/2014, in atti al prot. 848 del 29/01/2014, con la quale la Sig.ra Cracco Erica,
dipendente di Cat. C assegnata all’Ufficio Servizi Demografici, ha chiesto la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 63% (23 ore settimanali) dal 1^ settembre 2014, motivata da
necessità di carattere familiare;
Ricordato che l’istituto del part-time nel pubblico impiego è stato introdotto dall’art. 7 della legge 554/88
ed è disciplinato in particolare dagli artt . 4, 5 e 6 del CCNL sottoscritto il 14.9.2000 nonchè dall’art. 10
dal D. Lgs. 25.02.2000, in attuazione delle direttive europee, come modificato dal D.Lgs. 276/2003 artt. 46
e 85;
Richiamato l’art. 73 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito dalla legge 06.08.2008 n. 133, il quale
prevede che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sia
un diritto generalizzato ma sia rimessa alla valutazione dell’Amministrazione e che la stessa possa essere
negata nel caso in cui la trasformazione comporti pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa;
Valutato come la richiesta della dipendente Cracco Erica non pregiudichi l’organizzazione del servizio di
appartenenza;
Richiamato l’art. 4 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000, disciplinante il
rapporto di lavoro a tempo parziale, il quale stabilisce che il numero dei rapporti a tempo parziale non può
superare in via generale il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di
ciascuna categoria, con arrotondamento all’unità superiore;
Tenuto conto che nella categoria C. attualmente non vi sono dipendenti in part-time;
Ricordato, altresì, che i dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale hanno
diritto a ottenere il ritorno a tempo pieno decorso un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero,
oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;
Ritenuto comunque opportuno, alla luce delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica,
dell’incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, dei vincoli assunzionali e della recente
rimodulazioni delle assunzioni, di inserire nel contratto di lavoro il termine finale del 30/06/2015
rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo diversa decisione della Giunta Comunale che si riserva la
facoltà di rivalutare le condizioni per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Cracco Erica trasformando il rapporto di
lavoro della stessa da tempo pieno a tempo parziale orizzontale al 63%, con una prestazione
lavorativa di 23 ore settimanali, con decorrenza dal 1^ settembre 2014 e fino al 30 giugno 2015
rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo diversa decisione della Giunta Comunale;
2. di sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro ai sensi delle vigenti norme
contrattuali;

3. di demandare al Responsabile del servizio personale tutti gli adempimenti conseguenti;
4. di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro determina per l'ente un risparmio di
spesa che è dato dalla diminuzione della retribuzione spettante alla dipendente proporzionale al
minor orario di lavoro prestato.
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/05/2014
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 09/05/2014

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia
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