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ISTRUTTORIA N° 2 DEL 02/01/2018

OGGETTO:

TRASFORMAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART TIME AL 50% DEL
DIPENDENTE DI RUOLO ARGIOLAS ANTONELLA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la richiesta del 05/10/2017, in atti al prot. 19123 di pari data, con la quale la Sig.ra Argiolas Antonella,
dipendente di Cat. C assegnata al Settore Polizia Municipale, ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) dal 1 gennaio 2018 e per tutto l’anno, motivata da necessità
di carattere personale con attività lavorativa svolta su 3 giorni settimanali;
Visto il parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale del 09/10/2017, prot. int. 27122, condizionato
all’assunzione di personale a tempo determinato;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata accolta la richiesta presentata dalla dipendente Argiolas Antonella;
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 tale limite non viene superato;
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 31/12/2018 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:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di accogliere, per le motivazioni che si danno integralmente riportate e trasfuse, la richiesta di trasformazione
del rapporto di lavoro dell’assistente capo di P.L. Argiolas Antonella, dipendente di ruolo cat. C, da tempo
pieno a tempo parziale verticale al 50%, con attività lavorativa svolta su 3 giorni settimanali a 6 ore ai sensi
dell'art. 15 del C.C.N.L. 1994/1997 e art. 4 del CCNL 14/9/2000;

2. di dare atto che la data di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno al tempo
parziale viene fissata al 1° gennaio 2018;

3. di precisare che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte giuridica ed economica,
dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e che, con il dipendente suddetto, verrà stipulato un nuovo
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contratto a termine di legge;

4. di dare atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e per la durata dello svolgimento di orario a part time, il
trattamento economico spettante è erogato in conformità alla percentuale lavorativa, così come i giorni di
ferie spettanti dovranno essere ricalcolati in relazione al periodo lavorativo;

5. di precisare che la presente trasformazione viene concessa nel rispetto dei tetti massimi previsti per la
qualifica corrispondente, come riportato in narrativa;

6. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si
esprime parere FAVOREVOLE.
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cadeddu Stefania

Simone Farris
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 1 del 02/01/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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