COMUNE DI GORIANO SICOLI
(L’Aquila)
67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N°
56 R.G.
Data
27/03/2019

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale dipendente ing. Partiti Lino
cat. D, posizione economica D1.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la domanda dell’ing. Partiti Lino, dipendente di questa Amministrazione (concorso RIPAM),
assunta a questo protocollo in data 21/12/2018 al n. 1969, con la quale si chiede la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/04/2019, da tempo pieno a
tempo parziale di tipo verticale su alcuni giorni della settimana, al 67.7% della prestazione ordinaria
a tempo pieno per complessive 24 ore settimanali e specificatamente:
1. Lunedì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dalle h. 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
2. Martedì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dalle h. 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
3. Mercoledì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dall’h 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
Che questa Amministrazione, con nota in data 28/12/2018, protocollo n. 1995, chiedeva, tramite
posta elettronica certificata, all’Ufficio Speciale Ricostruzione Cratere, l’espressione di un parere in
merito alla trasformazione del rapporto di lavoro richiesta;
Evidenziato come a tutt’oggi non è pervenuta alcuna comunicazione in merito;
Preso atto che nell’attuale dotazione organica non risulta trasformata alcuna posizione da tempo
pieno a tempo parziale nella Cat.D;
Visto in merito quanto disposto dal nuovo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali
– Triennio 2016 – 2018. Accordo 21/05/2018, pubblicato sulla G.U. 05/10/2018, n. 232, S.O. ed in
particolare – Capo III – “Lavoro a tempo Parziale” – art. 53” Rapporto di lavoro a tempo parziale”;
Rilevato pertanto che non vi sono motivi ostativi alla trasformazione del rapporto di lavoro in
parola;
Evidenziato altresì come il dipendente interessato, ai sensi di quanto disposto dal comma 12
dell’art. 53 della normativa sopra indicata, ha indicato il termine della trasformazione del rapporto
di lavoro in essere dal full time a part time alla data del 31/12/2019 ed evidenziato altresì come
nulla osta alla individuazione di questo termine;
VISTI
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
RAVVISATA la doverosità di provvedere in merito.
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
VISTI i CCNL del personale del comparto Regioni Enti Locali;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Goriano
Sicoli.
DETERMINA
Di trasformare il rapporto di lavoro con l’ing. Partiti Lino dipendente di questa Amministrazione
(concorso RIPAM), - cat. D, posizione economica D1. a tempo indeterminato, da tempo pieno a
tempo parziale di tipo verticale per n. 24 ore settimanali. articolate nel modo seguente:
 Lunedì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dalle h. 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
 Martedì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dalle h. 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
 Mercoledì dalle h. 8.00 alle 14.00 e dall’h 14.30 alle 16.30 per n. 8 ore;
e con decorrenza dal 01/04/2019 – 31/12/2019.
Di stipulare con il dipendente ing. Partiti Lino un contratto individuale di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale, come sopra determinato, nel rispetto di quanto prescritto dal nuovo CCNL
relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016 – 2018. Accordo 21/05/2018,
pubblicato sulla G.U. 05/10/2018, n. 232, S.O. ed in particolare – Capo III – “Lavoro a tempo
Parziale” – art. 53” Rapporto di lavoro a tempo parziale”.
Di ridurre proporzionalmente, il trattamento economico annuo, anche accessorio, dello stesso
dipendente con decorrenza dal 01/04/2019 al 31/12/2019, nel rispetto di quanto disposto dal vigente
CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016 – 2018. Accordo
21/05/2018, pubblicato sulla G.U. 05/10/2018, n. 232, S.O.
Di trasmettere copia della presente determinazione all’USRC di Fossa, all’interessato ed
all’Ufficio di Ragioneria per tutti gli adempimenti consequenziali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Presutti dott. Cesidio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per il controllo e riscontro di cui all’art. 184 – co. 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Nella residenza comunale, lì 27/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Patrizia Masciangioli

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Data, 03/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Presutti dott. Cesidio

