COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

48

OGGETTO: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO
PIENO A PART TIME AL 72,20% PER UN DIPENDENTE DI CAT. B

DEL 10.05.2018

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di maggio alle ore 10,00 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale Anna Maria Congiu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Ufficio Del Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con richiesta del 27/03/2018, in atti al prot. n. 4285/2018, con la quale il dipendente Massa
Bernardo, assunto con rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno al 100%, cat. B1 assegnato al
Servizio Tecnico, ha chiesto la modifica del tempo parziale al 72,20 %, per 26 ore settimanali;
RICORDATO che l’istituto del tempo parziale 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, nonché
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 modifica 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;
RICHIAMATA altresì la legge n. 183/2010, la quale prevede che la modifica del rapporto di lavoro sia
subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata, la quale di fronte ad una istanza
del lavoratore, non ha più l'obbligo di accoglierla, ma deve valutare la richiesta seguendo criteri stabiliti dalla
legge e decidendo entro 60 giorni dalla domanda;
VALUTATO che la richiesta della dipendente non pregiudica l’organizzazione del servizio di appartenenza,
come da nota del Responsabile del Servizio Tecnico prot. n. 4293/2018 del 27/03/2018;
CONSIDERATO che l’art. 4 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000,
disciplinante il rapporto di lavoro a tempo parziale, 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 B1 attualmente non vi sono dipendenti con tempo parziale al
72,20%;
RICORDATO, altresì, che i dipendenti che modificano il rapporto di lavoro in riduzione del tempo hanno
diritto a ottenere il ritorno alle condizioni contrattuali originarie decorso un biennio dalla trasformazione,
anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del
posto in organi;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio del Personale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

-

lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dal dipendente Massa Bernardo, trasformando il rapporto di
lavoro dello stesso da tempo pieno al 100% a tempo parziale al 72, 20%, con una prestazione lavorativa di 26
ore settimanali, con decorrenza dal 1 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2020;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale tutti gli adempimenti conseguenti;

DI DARE ATTO che la trasformazione del rapporto di lavoro a 26 ore settimanali determina per l'ente u
risparmio di spesa che è dato dalla diminuzione della retribuzione spettante al dipendente proporzionale a
minor orario di lavoro prestato;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
-

Nota di richiesta del dipendente prot. n. 4285/2018 del 27/03/2018;

-

Parere favorevole del Responsabile del Servizio

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Anna Maria Congiu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 10/05/2018

Il Segretario - Responsabile del Servizio
F.to Anna Maria Congiu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 10/05/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 10/05/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 11/05/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 693 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 6259 del 11/05/2018);

Maracalagonis, lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 10/05/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 11/05/2018

