
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   191   del   31.10.2019

Trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente matricola n. 
156 da tempo pieno a part time orizzontale al 90,28% a decorrere dal 
01/11/2019 - autorizzazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dipendente a tempo pieno ed indeterminato matricola n.156, istruttore
amministrativo  contabile,  categoria  giuridica “C”,  posizione economica “C4”,  assegnata
all’Ufficio  Tributi,  in  data  21/10/2019,   con  nota  registrata  al  protocollo  n.  29364,   ha
chiesto, ai sensi dell’articolo 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
“Funzioni Locali” del 21/05/2018, a decorrere dal 1° Novembre 2019, la trasformazione del
proprio  rapporto  di  lavoro  subordinato  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  orizzontale
comportante  lo  svolgimento  di  n.  32,30  ore  lavorative  settimanali  (pari  al  90,28% del
tempo pieno), articolate su 5 giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 14:00;

visto l’articolo 53 del citato CCNL del 21/05/2018 a norma del quale, tra l'altro:

– 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;

– il  numero  dei  rapporti  a  tempo  parziale  non  può  superare  il  25  per  cento
della   dotazione  organica  complessiva  di  ciascuna  categoria,  rilevata  al  31
dicembre di ogni anno,  con  esclusione  delle  posizioni  organizzative; il  lavoratore
titolare  delle  stesse  può  ottenere  la  trasformazione  del  suo  rapporto  in
rapporto  a  tempo  parziale  solo  a  seguito  di  espressa  rinuncia  all’incarico
conferitogli;  il  predetto  limite  è  arrotondato  per eccesso onde arrivare comunque
all’unità;

visto l'articolo 1, comma 58, della legge n. 662/1996, a norma del  quale,  tra l'altro, la
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  tempo  parziale  può  essere
concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata
l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere;
l'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso
in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi
con  la  specifica  attività  di  servizio  svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel  caso  in  cui  la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta
dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;

ricordato  che ai  sensi  del  comma 13 del  suddetto  articolo  53 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;   tale   disciplina   non  trova
applicazione  nelle  ipotesi  previste  dal  comma  10,  che  restano  regolate dalla relativa
disciplina legislativa;

dato  atto  che  il  Responsabile  del  Settore  a  cui  la  dipendente  risulta  assegnata,  ha
espresso, in calce all’istanza, parere favorevole alla trasformazione del rapporto di lavoro
in oggetto da tempo pieno a tempo parziale;

riscontrato che la trasformazione del rapporto di lavoro in parola assicura il rispetto della
soglia del 25% prevista dal citato articolo 53 del CCNL di riferimento;

ritenuto pertanto nulla ostare alla trasformazione del rapporto di lavoro in argomento; 

visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000;

– il D.Lgs. n.165/2001;

– il decreto legislativo n.196/2003;



– il Regolamento UE 2016/679;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  numero  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

di autorizzare, con decorrenza dal 01/11/2019, la trasformazione del rapporto di lavoro
subordinato  facente  capo  alla  dipendente  matricola  n.156,  istruttore  amministrativo
contabile,  categoria  giuridica “C”,  posizione economica “C4”,  da tempo pieno a tempo
parziale  di  tipo  orizzontale  prevedente  prestazione  lavorativa  di  32,30  ore  settimanali,
secondo l'articolazione richiamata in premessa; 

di garantire, a richiesta della dipendente, il diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo
pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione in oggetto, oppure,  prima della
scadenza del  biennio,  a condizione che vi  sia la disponibilità  di  risorse e del  posto in
organico;

di demandare all'Ufficio Personale l'adozione di tutto quanto consequenziale alla presente;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo numero 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   31/10/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/11/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/11/2019 al 20/11/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/10/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.11.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 191 del 31/10/2019


