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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 982 Del 14/12/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA", CAT. D2. PROVVEDIMENTI.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dell'Unione 

n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di Responsabile del Servizio Risorse 
Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia; 
 

Vista la richiesta della Sig.ra Gibellini Biancarosa, Prot. n. 39412 del  26/11/2015, 
dipendente a tempo indeterminato al p.p. di “Specialista”, Cat. D e Posizione Economica 
D2, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” a 29 
ore settimanali a tempo pieno; 

 
Precisato che con decorrenza 1 gennaio 2012 è avvenuta la trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time a 29 ore settimanali; 
 
Premesso che le vigenti disposizioni contrattuali, in particolare l’art. 4 del CCNL 

14/09/00, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale,  prevede, 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 Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, 

dott.ssa Romana Rapini, con nota prot. n. 39848 del 30/11/2015, ha espresso parere 
favorevole alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo 
“orizzontale” a tempo pieno, con decorrenza 01 Gennaio 2016; 

 
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 Gibellini Biancarosa; 

 
Atteso che a seguito della trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro della 

dipendente ne consegue una maggior spesa; 
 
Dato atto: 

 che l’Unione Terre di Castelli è in regola con le prescrizioni del D.P.C.M. 22/09/2014, 
relativamente all’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Amministrazione 

 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; 
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 che il bilancio di previsione per l’anno 2015 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 di personale e del tetto 
complessivo di spesa per l’anno 2015 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvato 
con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 70 del 24/07/2015, che ha evidenziato il 
contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 
2011/2013; 

 che è rispettato il principio di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complessivo  delle spese correnti (Corte dei Conti Sezione delle 
Autonomie n. 27 del 14/09/2015); 

 che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la rideterminazione della dotazione 
organica nel triennio 2014/2016; 

 che l’Unione Terre di Castelli ha adottato il Piano della performance per l’anno 2014; 
 che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 

personale; 
 che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 3/4/2014 è stato approvato il 

Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2014/2016 
degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive 
disposizioni in materia; 

 che l’Unione Terre di Castelli ha adottato il Piano della Performance 2015/2017; 
 
Richiamata la Deliberazione C.U. n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 che contiene il 
finanziamento della spesa dei cui all’oggetto; 

 
Richiamata la Deliberazione G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 

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.; 
 il D.L. n. 78/2010 converto in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
 il D. L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
 la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
 il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015; 
 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; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza 

 
DETERMINA 

 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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2. di prendere atto dell’istanza presentata dalla Sig.ra Gibellini Biancarosa relativa 
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” in 
essere per complessive 29/36 ore settimanali a tempo pieno e del relativo parere 
favorevole espresso dal Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli, dott.ssa Romana Rapini, con nota  Prot. N. 39848 del 30/11/2015;  

 
3. di trasformare, con decorrenza 01 Gennaio 2016, il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in essere con la Sig.ra Gibellini Biancarosa al p.p. di “Specialista”, 
cat. D1 e Posizione Economica D2, da tempo parziale a 29 ore a tempo pieno; 

 
4. 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; 

 
5. di dare atto che dalla trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente ne 

consegue una maggior spesa, che trova  la necessaria disponibilità sugli appositi 
capitoli del Bilancio Pluriennale 2015-2017, come segue: 

 

Competenze   
Cap.  4910/1 

Fondo   
Cap. 4910/5   

Contributi c/ente  
Cap.  4910/10  

Irap    
Cap.  4910/35 

Totale 

€ 4.411,92 € 207,22 € 1.373,75 € 400,43 € 6.393,32 

 
6. di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente 

provvedimento farà carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
7. di  attivare ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 151 comma 4 del medesimo D.Lgs; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita 
dalla dipendente Daria Bettelli 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA", CAT. D2. PROVVEDIMENTI.  

 
 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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