
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   58    DEL   29 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro a tempo parziale per trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno - Dipendente Elisabetta Pennisi, istruttore direttivo contabile, Ctg. D, in
servizio presso il Settore Finanziario. 

L'anno duemilaotto, addì 29  del mese di  febbraio, 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 No Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio Si Zanda Eliseo si

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 __________.

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Costituzione rapporto di lavoro a tempo parziale per trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno - Dipendente Elisabetta Pennisi, istruttore direttivo contabile, Ctg. D, in 
servizio presso il Settore Finanziario.

IL SINDACO

PREMESSO che la dipendente Pennisi Elisabetta, Istruttore direttivo contabile, Ctg. D, in servizio presso il 
Settore Finanziario, in data 21.02.2008, protocollo numero 4274, ha chiesto la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CCNL del 14.09.2000, con 
decorrenza dal 1 Marzo 2008;

RILEVATO che nella richiesta si evidenzia la necessità, per motivi di famiglia, di ridurre la prestazione 
lavorativa da 36 ore a 30 ore settimanali, con articolazione della prestazione di servizio dal lunedi al venerdi 
dalle ore 8.00 alle 14.00;

ACCERTATO che la trasformazione del rapporto di lavoro:

– può anche avvenire su richiesta del lavoratore, a condizione che il numero dei rapporti a tempo parziale 
non superi il limite del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna 
categoria;

– deve risultare dalla stipula in forma scritta del contratto individuale di lavoro, con espressa indicazione 
della durata della prestazione lavorativa, nonché della collocazione temporale dell’orario di lavoro con 
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico;

CONSTATATO che al personale in part-time compete il trattamento economico proporzionale alla 
prestazione lavorativa, mentre la corresponsione del salario accessorio, se non stabilito diversamente da 
specifiche normative, viene disciplinato dalla contrattazione decentrata integrativa;

VISTO l’articolo 3 del Decreto Legislativo numero  61 del 25 febbraio 2000, che dispone relativamente ai 
rapporti di lavoro in part-time, demandando ai vari livelli di contrattazione la determinazione delle condizioni 
e delle modalità di attuazione del lavoro a tempo parziale;

VISTO l’articolo 4, comma 14 del CCNL 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;

VISTO  l’articolo 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale Uffici e Servizi approvato con atto del C.S. 
numero 152 del 13.04.2000, e sue successive modificazioni ed integrazioni, che dispone sul rapporto di 
lavoro “Part-Time”;

RITENUTO poter accogliere favorevolmente la richiesta della dipendente Pennisi Elisabetta, istruttore 
direttivo contabile Ctg. D, per le motivazioni espresse nella richiesta;

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, ed in particolare l'articolo 63;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di accogliere 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, istruttore direttivo 



contabile presso il Settore Finanziario, Ctg. D, con decorrenza dal 1 Marzo 2008, riducendo l'orario di 
lavoro dalle attuali 36 ore a 30 ore settimaniali, con articolazione giornaliera del servizio prestato dalle 
ore 8.00 alle ore 14.00;

2. di  incaricare il Settore del Personale all’adozione degli atti necessari per la costituzione del relativo 
rapporto a tempo parziale orizzontale .

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore

f.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile

f.to Sandra Licheri


