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COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

 
DETERMINAZIONE  

          Progr. 1509 
 

NR.  140  in data  08/10/2013  del Registro di Settore 
 

NR.  330 in data  08/10/2013  del Registro Generale 
 
 

OGGETTO: RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: TRASFORMAZIONE DA TEMPO 
PIENO A TEMPO PARZIALE PER COMPLESSIVE 25/36 ORE SETTIMANALI. 
PROVVEDIMENTI.  

 
IL DIRIGENTE 

 
Vista la richiesta acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 26264-2013/UNI del 
23/09/2013, con la quale l’ing. Montanari Mariangela, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al 
p.p. di “Specialista Tecnico” – Cat. d/D e Pos. Econ. D1, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio - Servizio Manutenzione Patrimonio ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale per complessive 25/36 ore  settimanali, così articolate: 
1 gennaio – 14 giugno/16 settembre – 31 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 
13.00; 
15 giugno – 15 settembre: martedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
mercoledì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 
13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
 
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 proprio parere favorevole espresso, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre 
di Castelli al n. 26264-2013/UNI del 23/09/2013, all’accoglimento della richiesta dell’ing. Montanari 
Mariangela, per le motivazioni indicate dalla dipendente stessa, con decorrenza 15 ottobre; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente e di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro 
dell’ing. Montanari Mariangela, da tempo pieno a tempo parziale di tipo misto per complessive 25/36 ore 
settimanali, dal 15 ottobre 2013; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato di 
trasformazione del rapporto in essere da tempo pieno a tempo parziale di tipo misto per complessive 25/36 
ore settimanali, pari al 69,444%, con la dipendente interessata; 
 
Richiamati: 
- la Deliberazione Consiliare n. 24 del 26/06/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e programmatica 
2013/2015; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione “Finanziario” per l’Esercizio 2013; 

 
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. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 61/2000; 
- la L. 133/2008 ed in particolare l’art. 73; 
- lo Statuto Comunale; 
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- 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, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il 
rapporto di lavoro dell’ing. Montanari Mariangela nata a Modena (MO) il 20/04/1974, residente a 
Vignola (MO) in Via N. Ghiaurov n. 52, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di “Specialista 
Tecnico” - Cat. d/D e Pos. Econ. D1, in servizio presso la Direzione Lavori Pubblici e 
Patrimonio/Servizio Manutenzione Patrimonio, con decorrenza 15 ottobre 2013, da tempo pieno a 
tempo parziale di tipo misto per complessive 25/36 ore settimanali (pari al 69,444% del tempo 
pieno), secondo la seguente articolazione oraria:  
1 gennaio – 14 giugno/16 settembre – 31 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 
ore 13.00; 
15 giugno – 15 settembre: martedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, mercoledì: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, giovedì: dalle ore 
08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
 

2 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 misto 
per complessive 25/36 ore settimanali (69,444%), dal 15/10/2013, ed alla corrispondente 
proporzionale riduzione del trattamento economico; 

 
3 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 del Settore Servizi Finanziari, provvedimento che 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

 
4 di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli per gli 

adempimenti di competenza. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii.  – è stata eseguita dal Dipendente 
Rag. Laura Santoriello_____________________ 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

      (Ing. Marco Vangelisti) 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267: 

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

 - non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
 ____________________________________________________________ 
 
 
Vignola (MO), Lì________________ 
 
 

Il Dirigente della Direzione 
Servizi Finanziari 
(Dr. Stefano Chini) 

 
 


