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DETERMINAZIONE DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’ 

Progr. 1855 
NR. 75  in data  9.12.2014 del Registro di Settore 

 
        NR. 403       in data  9.12.2014  del Registro Generale 

 
OGGETTO: CONFERMA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO MACCHIONI ELETTRA. PROVVEDIMENTI.  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con precedente determinazione n. 213 del 03/07/2013 si è proceduto alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 25/36 ore 
settimanali della Sig.ra Macchioni Elettra, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di “ Specialista” Cat. D e 
Posizione Economica D3, in servizio presso il Servizio Sport e Promozione Turistica, per il periodo dal 
01/09/2013 al 31/12/2014; 
 
Vista la richiesta acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 27984-2014/UNI del 
08/10/2014, con la quale la Sig.ra Macchioni Elettra ha richiesto la proroga, fino al 30/09/2016, del rapporto 
di lavoro a tempo parziale per complessive 25/36 ore settimanali, mantenendo invariata l’articolazione oraria 
in essere; 
 
Richiamato il proprio parere favorevole espresso con nota Prot. n. 36415 del 28/11/2014, acquisita al 
Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 32258 del 04/12/2014, all’accoglimento della richiesta 
della Sig.ra Macchioni Elettra, per le motivazioni indicate dalla dipendente, fino al 30 Settembre 2016; 
 
Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente e di procedere alla conferma del rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 25/36 ore settimanali, dal 01 Gennaio 2015 e fino al 30 
Settembre 2016; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato di conferma 
del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 25/36 ore settimanali, pari al 
69,444%, con la dipendente interessata; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione C.C. n. 29 del 31/03/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
- la Deliberazione G.C. n. 42 del 7/4/2014 di approvazione del PEG – Esercizio 2014; 
 
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. n. 61/2000; 
- la L. 133/2008 ed in particolare l’art. 73; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
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D E T E R M I N A 

 
1 di confermare, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate, il 

rapporto di lavoro con orario a tempo parziale di tipo “orizzontale”, per complessive 25/36 ore 
settimanali della Sig.ra Macchioni Elettra, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di “Specialista” - 
Cat. D e posizione economica D3, in servizio presso il Servizio Sport e Promozione Turistica, con 
decorrenza 01 gennaio 2015 e fino al 30 Settembre 2016, mantenendo invariata l’articolazione oraria 
in essere; 
 

2 di procedere con la dipendente interessata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
subordinato di conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 
25/36 ore settimanali (69,444%), dal 01/01/2015 al 30/09/2016 ed alla conferma del corrispondente 
trattamento economico; 

 
3 di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

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

adempimenti di competenza. 
 
 
Vignola (MO), Lì 9.12.2014 
 
 

Il Dirigente 
(Dott.ssa Elisabetta Pesci) 

 
 
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 

(Dott. Stefano Chini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determine/det part time Macchioni 


