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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1243 Del 03/12/2018     

 
Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: CONFERMA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO AL P.P. DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE" CAT. B3 E POSIZIONE 

ECONOMICA B3. PROVVEDIMENTI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 

742 del 27/07/2018 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente 
l’ambito di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla 
scrivente; 
 

Premesso che con precedenti determinazioni: 
- n. 97 del 13/11/2009 è stata disposta la modifica dell’orario di lavoro della Sig.ra Anna 
Cavazzuti, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di “Collaboratore 
Professionale”, Cat. B3 e Posizione Economica B3, assegnata alla Struttura Finanziaria, con 
diminuzione della prestazione lavorativa per complessive 33 ore settimanali, a decorrere 
dal 16/11/2009; 
- n. 159 del 24/12/2010 è stata disposta l’integrazione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo parziale con la dipendente, da 33 a 30 ore settimanali, dal 
01/01/2011 al 31/12/2012; 
- nn. 160 del 17/12/2012, 196 del 10/12/2014 e 1128 del 25/11/2016 è stato confermato il 
rapporto di lavoro con orario a tempo parziale, per complessive 30 ore settimanali, con la 
Sig.ra Anna Cavazzuti, dal 01/01/2013 al 31/12/2018; 
 

Vista la richiesta, acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 
48569 del 29/11/2018, con la quale la Sig.ra Anna Cavazzuti ha richiesto la conferma, dal 
01/01/2019 al 31/12/2020, del rapporto di lavoro a tempo parziale per complessive 30 ore 
settimanali, mantenendo invariata l’articolazione oraria in essere; 
 

Richiamate: 
- la propria nota Prot. n. 48599 del 29/11/2018 con la quale è stato richiesto al Dirigente 
della Struttura Finanziaria il parere in merito alla richiesta della dipendente; 
- la nota Prot. n. 48690 del 29/11/2018 con la quale il Dirigente della Struttura Finanziaria ha 
espresso il parere favorevole all’accoglimento della richiesta della dipendente; 
 

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta della dipendente procedendo 
alla conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale” per 
complessive 30/36 ore settimanali, pari all’83,333% dell’orario a tempo pieno, dal 
01/01/2019 e fino al 31/12/2020; 

 
Ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 

subordinato di conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo “orizzontale”, per 
complessive 30 ore settimanali con la Sig.ra Anna Cavazzuti; 

 
Richiamate: 
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- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020; 
- la Deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

 
Visti: 

- la Legge n. 662 del 23/12/1966, art. 1, commi da 56 a 65; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo ed in particolare gli artt. n. 53, 54, 55, del CCNL 
Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018); 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
- 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;  
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Dirigente della Struttura Finanziaria 
in merito alla conferma del rapporto di lavoro, con orario a tempo parziale di tipo 
“orizzontale”, per complessive 30 ore settimanali (pari all’83,333% dell’orario a tempo 
pieno), della Sig.ra Anna Cavazzuti, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di 
“Collaboratore Professionale”, Cat. B3 e Posizione Economica B3, dal 01 Gennaio 2019 al 
31 Dicembre 2020, mantenendo invariata l’articolazione oraria in essere; 
 
3. di procedere, con la dipendente interessata, alla stipulazione del contratto individuale 
di lavoro relativa alla conferma del rapporto a tempo parziale di tipo “orizzontale” per 
complessive 30 ore settimanali ed alla conferma del corrispondente trattamento 
economico; 
 
4. di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.  
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Silvia Baldini 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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(Provincia di Modena) 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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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