COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 67 del

21.4.2010

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE - DEL DIPENDENTE GEOM. MARCO PALA.

L’anno

duemiladieci, il giorno

ventuno

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista l’istanza presentata dal geom. Marco Pala, dipendente di ruolo del Comune in qualità di istruttore
tecnico - categoria C1 (posizione economica C2) - con la quale è stata chiesta la trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per 18 ore settimanali a decorrere dal mese di Maggio 2010;
Considerato che la disciplina de rapporto di lavoro a part-time deriva dal combinato disposto dell’articolo 4
del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14.9.2000 e dell’art. 73 della legge n. 133 del 6.8.2008, che ha
modificato radicalmente l’art. 1, commi 58 e 59 della Legge 662/1996;
Visto l’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 settembre 2000, ed in particolare il secondo
comma dello stesso, dove si specifica che il numero massimo dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può
superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria con
arrotondamento all’unità superiore;
Visto l’art. 1, comma 58, della Legge 23.12.1996, n. 662, così come modificato dall’art. 73 della legge n.
133 del 6.8.2008, il quale dispone che, nel caso in cui l’ente non abbia provveduto ad individuare i posti da
destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale può essere concessa dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata
dal dipendente interessato, tramite contratto di lavoro stipulato in forma scritta con l’indicazione della durata
della prestazione lavorativa:
Rilevato che alla data odierna non risultano dipendenti a tempo parziale nell’ambito della categoria, per cui
la percentuale del 25% risulta rispettata;
Atteso che non sussistono cause ostative alla trasformazione del rapporto di lavoro - da tempo pieno a tempo
parziale - con il dipendente;
Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro può avvenire, come da richiesta del dipendente, con
decorrenza dal 1.5.2010;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di accogliere la richiesta presentata dal geom. Marco Pala, dipendente di ruolo del Comune in qualità di
Istruttore Tecnico – Categoria C (posizione economica C2) – per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale orizzontale, per 18 ore settimanali con decorrenza dal 1°.5.2010;
di dare incarico al responsabile del settore amministrazione generale per l’adozione dei conseguenti atti
gestionali compresa la stipulazione del nuovo contratto di lavoro con il dipendente geom. Marco Pala;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Rita Cogotzi
servizio interessato:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
28.04.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

