
IL  DIRETTORE  GENERALE 

RESPONSABILE  DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
         Vista la richiesta della Sig.ra Albertini Roberta, nota Prot. 31057 del 20/11/2013, dipendente a 
tempo indeterminato al p.p. di “Specialista” – cat. d e Posizione Economica D3, di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo “orizzontale” per complessive 31 ore settimanali 
(pari all’ 86,111% 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 Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, 
Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi, ha autorizzato la trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo parziale di tipo “orizzontale” a tempo pieno della dipendente, con decorrenza             01 
Gennaio 2014  e  secondo la seguente articolazione oraria (disciplinata dall’art. 4 del vigente 
Regolamento in materia di orario di lavoro – Deliberazione G.U. nr. 6 del 28/01/2009): 
 
 mattino pomeriggio 

Lunedì 8.30  -  13.00 13.30  -  17.30 
Martedì 8.30  -  15.00  
Mercoledì 8.30  -  14.30  
Giovedì 8.30  -  13.00 13.30  -  18.00 
Venerdì 8.30  -  14.30  

 
       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 Albertini Roberta; 
 
       Dato atto che a seguito della trasformazione del rapporto individuale di lavoro della 
dipendente si registra una maggior spesa; 
 
       Richiamati inoltre: 

- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli Enti locali, nel rispetto dei 
principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro 
attribuiti ….. omissis ….”; 

- l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede fra l’altro che: “Le amministrazioni 
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base 
dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee 
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i 
modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche 
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto 
ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione dei 



programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a verifica e ad eventuale 
revisione …. omissis ….”; 

         
          Viste le vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale: 

 
-   art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
-  art. 76 c. 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo modificato dall’art. dall'art. 4-ter, comma 10, d.l. 2 
marzo 2012, n. 16, che dispone ”E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di 
personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.. omissis..”  

 
               Dato atto che: 

- L’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, c. 562 della Legge nr. 296/2006, non è Ente 
soggetto al patto di Stabilità interno per l’anno 2012 e che l’ Ente non versa nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;  

- che il bilancio di previsione per l’anno 2013 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% in base al disposto dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come 
modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214; 

- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 557 
della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 

                
               Richiamati: 

-   il D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 
06/08/2008, n. 133; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 30/07/2010, 
n. 122; 

- la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013); 
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, che fa divieto per l’anno 2012, agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o 
superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 
             Richiamata la Deliberazione G.U. nr. 130 del 17/12/2009 avente per oggetto “Rinnovo 
incarico Segretario/Direttore Generale. Provvedimenti”, con la quale è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore Generale al dott. Carmelo Stracuzzi; 
 
        Richiamata la Deliberazione nr. 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

 
               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; 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 



1. di prendere atto dell’istanza presentata dalla Sig.ra Albertini Roberta, nata a Vignola (Mo) il 
26/09/1971, relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo 
“orizzontale” in essere per complessive 31/36 ore settimanali (pari all’ 86,111%) a tempo 
pieno e del relativo parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Risorse 
Umane,  Direttore Generale dott. Carmelo Stracuzzi;  

 
2. di trasformare, con decorrenza 01 Gennaio 2014, il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in essere con la Sig.ra Albertini Roberta al p.p. di “Specialista”, cat. d e 
Posizione Economica D3, da tempo parziale a tempo pieno, e secondo la seguente 
articolazione oraria: 

 
 mattino pomeriggio 

Lunedì 8.30  -  13.00 13.30  -  17.30 
Martedì 8.30  -  15.00  
Mercoledì 8.30  -  14.30  
Giovedì 8.30  -  13.00 13.30  -  18.00 
Venerdì 8.30  -  14.30  

 
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.  200/1 

Fondo   
Cap. 200/5   

Contributi c/ente  
Cap. 200/10    

Irap    
Cap. 200/135   

Totale 

€uro    2.880,00 €uro     556,00 €uro     1.024,00 €uro      298,00 €uro     4.202,00 

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

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Noemi Ferretti 
 
Firma _____________________ 
 
 

Il Direttore Generale 
Responsabile del Servizio Risorse Umane 

dott. Carmelo Stracuzzi 
 


