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Prog. n.   1027/2015 
 

DETERMINAZIONE  
 
NR.        28             in data                25/08/2015  del Registro di Settore 
 
NR.      254             in data        25/08/2015 del Registro Generale 
 
OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. 
TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE PER COMPLESSIVE 
30/36 ORE SETTIMANALI. PROVVEDIMENTI. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al nr. 26651-
2015/UNI del 17/08/2015, la Sig.ra Daniela Malferrari, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno al p.p. di “Istruttore” – Cat. C e posizione economica C3, in servizio presso il Servizio 
Interventi Economici e Attività Produttive/Direzione Area Tecnica Unificata, ha richiesto la 
riduzione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per complessive 30/36 ore 
settimanali; 
 
Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale trova 
capienza nella percentuale complessiva di posizioni di lavoro della dotazione organica vigente, 
secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti; 
 
Richiamato il parere favorevole espresso all’accoglimento della richiesta della dipendente, con 
decorrenza 01 Settembre 2015, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli al n. 26687 del 17/08/2015, secondo la seguente articolazione oraria:  
 
Lunedì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta della Sig.ra Daniela Malferrari, valutate le particolari mansioni 
svolte dalla dipendente all’interno dell’organizzazione dell’ufficio di assegnazione e di procedere 
alla trasformazione del rapporto di lavoro della stessa, da tempo pieno a tempo parziale di tipo 
orizzontale per complessive 30/36 ore settimanali, a decorrere dal 01 Settembre 2015; 
 
Rilevato che a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
della dipendente si registra una economia di spesa di €. 1.723,99; 
 
Ritenuto, inoltre, opportuno procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
subordinato di trasformazione del rapporto in essere da tempo pieno a tempo parziale di tipo 
orizzontale per complessive 30/36 ore settimanali, pari all’83,333% del tempo pieno, con la 
dipendente interessata; 



 

  
 

 
Richiamati: 
la Deliberazione Consiliare nr. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2015/2017; 
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il PEG 
per gli Esercizi 2015-2016-2017; 
 
Visti: 
i CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo ed in particolare gli artt. n. 4, 5, 6 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il comparto Regione ed Enti Locali stipulato in data 14 settembre 2000; 
la L. n. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65; 
il D.Lgs. n. 267/2000; 
il D.Lgs 15/06/2015, n. 81; 
lo Statuto Comunale; 
il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Daniela Malferrari, dipendente a tempo 
indeterminato al p.p. di “Istruttore” Cat. C e posizione economica C3, assegnata al Servizio 
Interventi Economici e Attività Produttive/Direzione Area Tecnica Unificata, con decorrenza 01 
Settembre 2015, da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale per complessive 30/36 ore 
settimanali (pari all’83,333% del tempo pieno), secondo la seguente articolazione oraria:  
Lunedì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
Martedì, mercoledì, venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 
giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 
 
2) di dare atto dell’economia di spesa (dal 01/09/2015 al 31/12/2015) di €. 1.723,99 ai seguenti 
Capitoli del Bilancio 2015: 
 

Capitolo Descrizione Importo 
849/10 Competenze €. 1.187,97 
849/40 Fondo €.      84,22 
848/20 Contributi c/ente €.    343,68 
848/35 Irap €.    108,12 
Totale  €. 1.723,99 

 
3) di procedere con la dipendente interessata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
subordinato di trasformazione del rapporto in essere da tempo pieno a tempo parziale di tipo 
orizzontale per complessive 30/36 ore settimanali (83,333%) ed alla corrispondente proporzionale 
riduzione del trattamento economico; 
 
4) di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con la 
trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, 
provvedimento che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
 
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per 
gli adempimenti di competenza. 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 



 

  
 

 
  
 
 
PROGR. 1027/2015 
          
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

  ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data       

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        (Dott. Stefano Chini)  

 


