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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A
TEMPO PIENO DIPENDENTE C.S.

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 9/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE
A TEMPO PIENO DIPENDENTE C.S.

- VISTA la richiesta in data 26.02.2018 assunta al Prot. n. 3344 con la quale la dipendente Sig.ra
Ceccato Sabrina – Istruttore Amministrativo Area Economico Finanziaria chiede la trasformazione
del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale di 25 h settimanali a tempo pieno;
- RICHIAMATO l'art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000, il quale prevede che i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico;
- VISTA, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 15.05.2003 di trasformazione rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale dipendente Sig.ra Ceccato Sabrina con la quale è stato
trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di 25 h settimanali con
decorrenza 01.09.2004;
- PRESO ATTO che sono decorsi più di due anni dalla data di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- DATO ATTO che il posto attualmente ricoperto dalla dipendente Sig.ra Ceccato Sabrina è
previsto in dotazione organica a tempo pieno;
- RICHIAMATE:
- la delibera n. 2/2009/Par Corte dei Conti Veneto secondo la quale la reversibilità della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale costituisce, come recita la
disposizione del CCNL citato, un “diritto” del lavoratore, il cui soddisfacimento non può essere
autoritativamente differito, salva una diversa e specifica disposizione contrattuale o di legge e che
i limiti di spesa per il personale imposti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni devono essere
rispettati prevedendo la possibilità che venga esercitato il diritto del personale in part time alla
ricostituzione del tempo pieno alla scadenza del biennio e, conseguentemente, con l'adozione
delle necessarie iniziative di contenimento di altre componenti della spesa di personale;

- la delibera n. 106/2013/Par Corte dei Conti Veneto secondo la quale l'ente non può non dar
seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie,
anche nell'evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di
personale sancendo il principio generale secondo il quale devono escludersi dal computo di cui al
comma 557 le spese di personale necessitate dall'adempimento di disposizioni normative;
- RILEVATO che altre Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti quali Toscana, Emilia
Romagna, Lombardia ed Umbria si sono già espresse in merito alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno in presenza di un originario contratto a tempo pieno,
stabilendo che tale operazione non debba essere valutata quale nuova assunzione ma che possa
essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa dettati dal legislatore (art. 1, commi 557562, Legge 296/2006);
- PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed assicura la riduzione delle spese
di personale così come previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, come riscritto
dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
- DATO ATTO che, nonostante l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi a
seguito dell'adozione del presente provvedimento, viene mantenuto l'obiettivo di progressiva
riduzione programmata della spesa di personale imposto dalla normativa vigente sopra richiamata;
- RITENUTO pertanto procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra
Ceccato Sabrina da tempo parziale a tempo pieno con decorrenza 01.04.2018;

PROPONE
- di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Ceccato Sabrina, Istruttore
Amministrativo, Categoria C posizione economica 4, impiegata presso il Servizio Economico
Finanziario e, conseguentemente, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno a decorrere dal 01.04.2018 mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro;
- di dare atto che l'orario di lavoro della dipendente è di 36 ore settimanali e sarà articolato su 5
giorni settimanali nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal
responsabile di servizio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 per l’utilizzo immediato delle somme che si rendono disponibili;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente –
provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico”.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
- di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Sig.ra Ceccato Sabrina, Istruttore
Amministrativo, Categoria C posizione economica 4, impiegata presso il Servizio Economico
Finanziario e, conseguentemente, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno a decorrere dal 01.04.2018 mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro;
- di dare atto che l'orario di lavoro della dipendente è di 36 ore settimanali e sarà articolato su 5
giorni settimanali nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal
responsabile di servizio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 per l’utilizzo immediato delle somme che si rendono disponibili;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai
sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente –
provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

