
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 144 DEL 20.06.2008

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale per le dipendenti Elisabetta Pennisi e Maria Carmina
Zanda.

L'anno duemilaotto, addì venti del mese di giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo no

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale per le dipendenti Elisabetta Pennisi e Maria Carmina 
Zanda.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– con delibera di Giunta Municipale numero 58 del 29.02.2008 si accoglieva favorevolmente la domanda di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentata in data 21.02.2007 
dalla dipendente Pennisi Elisabetta, Specialista in attività amministrativo-contabili  presso il Settore 
Finanziario, Ctg. D, con decorrenza dal 1 Marzo 2008 e riduzione dell'orario di lavoro dalle  36 ore a 30 
ore settimanali mediante articolazione giornaliera della  prestazione lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 
14.00;

– con delibera di Giunta Municipale numero 220 del 25.09.2007 si accoglieva  la richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentata in data 19.09.2007 
dalla dipendente Zanda Maria Carmina, Istruttore Amministrativo presso il Settore Segreteria, Ctg.C, con 
riduzione della prestazione lavorativa dalle 36 ore a 33 ore settimanali;

VISTA la domanda presenta con nota numero 12654 del 11.06.2008 dalla dipendente Pennisi Elisabetta, con 
la quale la medesima chiedeva di poter essere riammessa a prestazione lavorativa a “tempo pieno” con 
decorrenza dal 01.07.2008;

VISTA altresì la nota numero 12970 del 16.06.2008 presentata dalla dipendente Zanda Maria Carmina, con 
la quale la stessa formulava richiesta di ripristino della prestazione lavorativa a “tempo pieno” a decorrere dal 
01.07.2008;

VISTO l’articolo 4, comma 14, del CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali del 14.09.2000, che 
riconosce al lavoratore il diritto di tornare al tempo pieno alla scadenza del biennio dalla trasformazione, 
anche nel caso di soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio medesimo, a condizione che vi 
sia la disponibilità in organico;

APPURATA la sussistenza dei posti in organico necessari per garantire il rientro, prima dello scadere del 
biennio dalla concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale, delle dipendenti di cui in oggetto;

RITENUTO pertanto poter accogliere favorevolmente le richieste delle dipendenti Pennisi Elisabetta e Zanda 
Maria Carmina;

DATO ATTO che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Personale ai 
sensi dell’articolo 49 del Testo Unico Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di accogliere favorevolmente la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a 

tempo pieno presentata in data 11.06.2008 dalla dipendente Pennisi Elisabetta, Specialista in attività 
amministrativo-contabili  presso il Settore Finanziario, Ctg. D, con decorrenza dal 1 Luglio 2008;

2. di accogliere favorevolmente la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale e 
tempo pieno presentata in data 16.06.2008 dalla dipendente Zanda Maria Carmina, Istruttore 
Amministrativo, Ctg.C, con decorrenza dal 1 Luglio 2008;

3. di  incaricare il Settore del Personale in ordine all’adozione di tutti gli atti necessari per la costituzione dei 
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relativi rapporti lavorativi  a tempo  pieno.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Parere  in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

In merito al ripristino in capo alle dipendenti in oggetto del rapporto di lavoro a tempo pieno, si evidenzia come tale 
provvedimento vada ad incrementare  la spesa complessiva per il personale dipendente, contribuendo ulteriormente a 
contravvenire agli obblighi di contenimento della spesa per il personale medesima ex art.1 comma 557 della legge 
296/2006 come integrato e modificato dalla legge 244/2007.

Sestu, 17.06.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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