Deliberazione n. 311/2018 dd 11.12.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 311 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Dipendente a tempo indeterminato. Proroga aumento temporaneo
dell'orario settimanale di lavoro a 30 ore settimanali.

L’anno DUEMILADICI
DICIOTTO alle ore 15.00 del giorno UNDICI del mese di
DICEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Vice Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.
5.

EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
GIRARDINI...................
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MATTIA GOTTARDI.....................Sindaco DIMISSIONARIO

Il Signor EUGENIO
UGENIO ANTOLINI nella sua qualità di Vice Sindaco,
Sindaco ha assunto
la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Dipendente a tempo indeterminato. Proroga aumento temporaneo dell'orario
settimanale di lavoro a 30 ore settimanali.
OA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:


n. 342/2013 dd. 03.12.2013 con la quale è stata concessa in via definitiva la
riduzione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 28 ore settimanali
alla dipendente Bezzi Patrizia a far data dal 01.01.2014;



n. 28/2015 dd. 3.2.2015 con la quale, per esigenze di servizio, si è provveduto alla
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro della dipendente Bezzi Patrizia
da 28 ore a 30 ore settimanali a far data dal 09.02.2015 e fino al 31.12.2015;



n. 300/2015 dd. 24.11.2015 con la quale si è prorogata la trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da 28 ore a 30 ore settimanali dal 01.01.2016 al
31.12.2016;



n. 290/2016 dd. 6.12.2016 con la quale si è prorogata la trasformazione temporanea
del rapporto di lavoro da 28 ore a 30 ore settimanali dal 01.01.2017 al 31.12.2017;



n. 308/2017 dd. 20.12.2017 con la quale si è prorogata la trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da 28 ore a 30 ore settimanali dal 01.01.2018 al
31.12.2018.

Vista la nota dd. 29.10.2018 prot. com.le 13136 con la quale la dipendente sopra
indicata ha manifestato la propria disponibilità alla proroga della trasformazione temporanea
del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale 28 ore a tempo parziale 30 ore settimanali
fino alla data del 31.12.2019 per far fronte alle esigenze dell’Ufficio Tributi e dato atto che,
stante le esigenze di funzionalità dell’Ufficio e sentita la Responsabile della stessa, è
opportuno e necessario confermare anche per l’anno 2019 la trasformazione da 28 a 30 ore
settimanali della dipendente Bezzi Patrizia.
Dato atto che l’art. 28 del CCPL 2016/2018 dd. 01.10.2018 la cui presa d’atto è avvenuta
con deliberazione giuntale n. 248 dd. 16.10.2018, consente alle Amministrazioni di costituire o
trasformare, su richiesta del dipendente e nel limite rispetto di quanto previsto dai commi 6 e
8, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto
previsto dagli ordinamenti degli Enti con un limite minimo del 15% della dotazione organica
complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto stesso, arrotondato per
eccesso all’unità superiore.
Dato atto che sulla base della ricognizione dei rapporti di lavoro in essere, la suddetta quota
minima del 15% di rapporti a tempo parziale della dotazione organica dei posti di lavoro
risulta essere coperta.
Ritenuto opportuno per le esigenze dell’ufficio procedere alla proroga temporanea (dal 1
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale orizzontale da 28 a 30 ore settimanali, con eventuale possibilità di ulteriore proroga
salvo verifica delle esigenze amministrative, articolato su cinque mattine e quattro rientri
pomeridiani, specificando che, comunque, l’Amministrazione si riserva di organizzare in altro
modo l’articolazione del monte orario settimanale, tenendo in considerazione anche le proprie
esigenze logistiche.
Accertato che il rapporto di lavoro come sopra evidenziato deve essere modificato
mediante sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro che contenga, fra l’altro, la
tipologia dell’orario, l’indicazione della misura settimanale e la sua articolazione, il cui
contenuto fondamentale e obbligatorio è individuato dall’art. 101 del CEL.
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Considerato che la trasformazione del rapporto di lavoro comporterà al personale
richiedente la rideterminazione del trattamento economico, proporzionalmente alla durata
settimanale dell’orario di lavoro.
Vista la deliberazione giuntale n. 79 dd. 17.04.2018 con la quale si è provveduto alla
individuazione di atti amministrativi generali devoluti alla competenza del Segretario generale
e dei Responsabili di Uffici e Servizi – Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018.
Visto il Regolamento di contabilità.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185
del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art. 185 del
C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Segretario generale ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile
del Servizio di Ragioneria.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
DELIBERA
1.

Di prorogare, per le motivazioni organizzative predette e vista la disponibilità della
signora Bezzi Patrizia, la trasformazione in via temporanea dal 01.01.2019 e fino al
31.12.2019, del rapporto di lavoro da tempo parziale 28 ore settimanali a tempo parziale
30 ore settimanali.

2.

Di specificare che in base alla presente deliberazione il Segretario Generale
provvederà a stipulare il contratto di trasformazione dell’orario di lavoro, secondo lo
schema di contratto in uso presso questa Amministrazione.

3.

Di inviare copia della presente all’Ufficio ragioneria che provvederà agli atti esecutivi
necessari.

4.

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata
copertura agli appositi capitoli del Bilancio di previsione 2019.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto
esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e
s.m. e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni
consecutivi.
6. Di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

•

opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

•

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
Eugenio Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 14.12.2018 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.12.2018 al
24.12.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.12.2018 al 24.12.2018. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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