
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 122 del 13/11/2014 con cui è stata 
prorogata, in capo alla dott.ssa Catia Plessi, la responsabilità del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione fino al 30/06/2015; 

 
Vista la richiesta della Sig.ra Bizzarro Katia, Prot. n. 29048 del 22/10/2014, dipendente a 

tempo indeterminato al p.p. di “Esecutore Amministrativo” – cat. B e Posizione Economica B2, di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 30 
ore settimanali (pari all’83,33% del tempo pieno) a tempo pieno; 

 
Premesso che le vigenti disposizioni contrattuali (art. 4 CCNL 14/09/00 in materia di rapporto di 

lavoro a tempo parziale prevedono, al comma 14, che “………. i dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla 
trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione 
che vi sia la disponibilità del posto in organico”; 

 
Dato atto che il Dirigente della Struttura Affari Generali dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa 

Elisabetta Pesci, con atto prot. n. 33003 del 15/12/2014, ha autorizzato la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” a tempo pieno della dipendente, con 
decorrenza 01 Gennaio 2015; 

 
Rilevato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno trova 

disponibilità nei posti complessivi di posizioni di lavoro a tempo pieno nella Dotazione Organica 
vigente; 

 
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione del contratto individuale di lavoro relativo alla 

trasformazione del rapporto di lavoro in essere da tempo parziale di tipo “orizzontale” a tempo 
pieno con la Sig.ra Bizzarro Katia; 

 
Atteso che a seguito della trasformazione del rapporto individuale di lavoro della dipendente si 

registra una maggior spesa; 

Dato atto: 
- che l’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto 

di stabilità interno e che l’ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 
242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

- che il bilancio di previsione per l’anno 2014 dell’Unione Terre di Castelli è stato approvato 
assicurando il rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura 
inferiore al 50%; 

- che è rispettato il principio di riduzione della spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 
562, della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 

Richiamate: 

- la deliberazione G.U. n. 118 del 13/11/2014 con la quale è stata approvata la ricognizione 
complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l’anno 2014 per 
l’Unione, gli Enti aderenti e per l’A.s.p. “G. Gasparini, evidenziando il contenimento della 
spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013; 

- la Deliberazione C.U. n. 21 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2014; 

- la Deliberazione G.U. n. 39 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 
2014 dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Visti: 



- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

DETERMINA 

1. di prendere atto dell’istanza presentata dalla Sig.ra Bizzarro Katia relativa alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” in essere per 
complessive 30/36 ore settimanali (pari all’83,33%) a tempo pieno e del relativo parere 
favorevole espresso dal Dirigente della Struttura Affari Generali dell’Unione Terre di Castelli, 
dott.ssa Elisabetta Pesci con nota prot. Prot. N. 33003 del 15/12/2014;  

2. di trasformare, con decorrenza 01 Gennaio 2015, il rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in essere con la Sig.ra Bizzarro Katia al p.p. di “Esecutore Amministrativo”, 
cat. B e Posizione Economica B2, da tempo parziale a tempo pieno; 

3. di procedere con la dipendente interessata alla stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo 
pieno, con corrispondente proporzionale aumento del trattamento economico; 

4. di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente comporta una 
maggior spesa che trova  la necessaria disponibilità sugli appositi capitoli del Bilancio come 
segue: 

 
Competenze   
Cap. 205/1 

Fondo   
Cap. 205/5   

Contributi c/ente  
Cap. 205/10    

Irap    
Cap. 205/135   

Totale 

€uro  3.125,08 €uro  118,98 €uro 878,32 €uro 275,74 €uro 4.398,12 

 
5. di  avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000; 
1. di  dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(Plessi Dr. Catia) 
 


