
DELIBERA DI GIUNTA N. 133 Del 02/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 133 del 02/12/2022

Proposta N. 156 del 22/11/2022

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da 24 ore a 
tempo parziale ridotto 18 ore del Dipendente Omissis.

L'anno duemilaventidue addì due del mese di dicembre alle ore 11:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
156 del 22/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Andreea Cristina Avram ________________________
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  Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con Determinazione del Segretario Comunale n. 137 del 8/03/2019 si è provveduta alla “Presa 

d’Atto Graduatoria finale della procedura di stabilizzazione del personale,  in servizio presso 

l’Ente, con contratto subordinato a tempo determinato,  per la copertura di n.18 posti di 

Categoria C1 con profilo professionale di Istruttore, a 24 ore settimanali”;
VISTO che il geom. Salvatore Borzi', dipendente del Comune di Nicolosi, con la qualifica di Istruttore tecnico 

Cat. C/C1, con istanza presentata il 17/10/2022  prot n. 23076, ha richiesto la trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale da 24 ore settimanali a 18 ore settimanali, per un periodo da 6 (sei) a 36 (trentasei) mesi 

con la disposizione oraria più opportuna secondo le esigenze dell'ufficio;

VISTO l’art.53 CCNL 2016-2018 comparto regioni ed enti locali il quale dispone: - (comma 1) gli enti possono 

costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati; - (comma 2) il numero dei rapporti a tempo parziale non 

può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni 

anno, con esclusioni delle posizioni organizzative; - (comma 4) i dipendenti presentano apposita domanda con 

cadenza semestrale (giugno-dicembre); - (comma 11) la costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con 

contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della 

durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, 

alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico; - (comma 13) i dipendenti che hanno 

ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno 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;

VISTO l’art.73 del D.Lgs. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) con cui è stato modificato il regime 

giuridico relativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con una novella all’art.1 

comma 58 e comma 59 della legge 662/1996; VISTA la circolare n.9/2011 prot. n. 38002 del 30.06.2011 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione Pubblica in materia di presupposti per la 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

RILEVATO che le novità apportate con D.Lgs. 112/2008 riguardano l’eliminazione di ogni automatismo nella 

trasformazione del rapporto di lavoro e la subordinazione della richiesta del dipendente alla valutazione 

discrezionale della amministrazione interessata, nonché la modifica della destinazione dei risparmi derivanti 

dalla trasformazione;

ATTESO in particolare che, ai sensi della vigente normativa, l’amministrazione può concedere la trasformazione 

del rapporto di lavoro entro 60 gg dalla domanda oppure, entro il medesimo termine, negare la trasformazione 

nel caso in cui la stessa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal 

dipendente, pregiudizio alla funzionalità della amministrazione stessa;

ATTESO inoltre che i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale costituiscono per il 30% economie di bilancio e per il restante 70% incentivi alla mobilità (solo 

nel caso in cui l’ente abbia provveduto ad attivare piani di mobilità) e, se non utilizzati a tal fine, ulteriori 

economie di bilancio;   

RILEVATO che la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time non rappresenta un diritto per il 

dipendente, ma dipende da una valutazione dell’amministrazione in merito alle esigenze organizzative e 

funzionali dell’ente;
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RITENUTO di accogliere la richiesta avanzata dal dipendente, non comporta aggravio sulla spesa dell'Ente;  

DARE atto che la predetta trasformazione dell'orario di lavoro di 18 ore viene concessa per un periodo di 6 (sei) 

mesi a far data dal 1/12/2022;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

 Per quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta:

1. Di accogliere la richiesta del geom. Salvatore Borzi' e provvedere alla trasformazione 

della tipologia di rapporto di lavoro da tempo parziale da 24 ore a 18 ore settimanali per un 

periodo di 6 (sei) mesi a far data dal 1/12/2022;

2. Di sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro ai sensi delle vigenti norme 

contrattuali;

3.  Di trasmettere tale provvedimento all'ufficio ragioneria e all'ufficio del personale 

giuridico amministrativo;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.156 del 22/11/2022 ,avente per Oggetto:”Trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale da 24 ore a tempo parziale ridotto 18 ore del Dipendente 
Omissis.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

ILIl Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


