COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 162
DEL

28 aprile 2017

SETTORE
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

DIPENDENTI COMUNALI. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI
LAVORO SIG.RA CASCIARO LIDIA CAT. C GIURIDICA - POSIZIONE
ECONOMICA C5 - DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE AL 90%
CON DECORRENZA DAL 01.05.2017.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
l’art. 4 del C.C.N.L. del 14.09.2000, come modificato dall’art. 11 del C.C.N.L. del 22.01.2004
stabilisce che:
“Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
1. assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni;
2. trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei
dipendenti interessati.
Vista la richiesta presentata in data 31 marzo 2017 prot. n. 6808/2017 dalla sig. ra Casciaro Lidia,
cat. C posizione economica C5 assegnata al Settore “ Territorio”, di poter effettuare, per motivi
familiari un orario di lavoro part – time al 90% per un totale di 32,40.
Dato atto che il Comune di Pianezza, nell’ambito delle proprie politiche di gestione del personale e
compatibilmente con le restrizioni in materia di assunzione, favorisce le politiche di conciliazione
tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione le
differenze, le condizioni e le esigenze delle donne all’interno dell’organizzazione, come ribadito nel
piano di azioni positive approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/03/2015, per
il triennio 2015-2017.

Rilevato, altresì, che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 aprile 2017, si è
stabilito di accogliere la suddetta richiesta , di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a
part – time al 90% per un totale di 32,40 ore.
Dato atto che tale richiesta risulta rispettosa della percentuale del 25% dei posti copribili
nell’ambito della categoria con personale part-time.
Rilevato che la trasformazione del rapporto di lavoro in argomento comporta il riproporzionamento
del trattamento economico spettante alla dipendente interessata inquadrata nella categoria C,
posizione economica C5 e, secondo la disciplina vigente, viene rapportato, con decorrenza dalla
data del 01.05.2017, ad un orario pari a 32,40 ore settimanali, secondo quanto appresso dal vigente
CCNL:
•
•
•

Tabellare
Ind. Comparto
Ind. Vacanza Contrattuale

€
€
€

19.711,19
494,64
142,56

quale trattamento fondamentale annuo lordo da corrispondersi in rate mensili pagabili il 27 di ogni
mese; spetta altresì il rateo di 13° mensilità, nonché l’assegno per nucleo familiare se ed in quanto
spettante. Spettano altresì le quote di salario accessorio di cui al vigente contratto collettivo
integrativo decentrato.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo indeterminato
pieno a tempo parziale al 90% della dipendente Casciaro Lidia ed alla stipula del relativo contratto
individuale di lavoro con decorrenza 01.05.2017, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 06.07.1995.
Visti gli artt. 88, 89 e 91 del 18.8.2000, n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come
nominata con decreto sindacale n. 12 del 23.12.2016.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di trasformare il rapporto di lavoro della dipendente Sig.a Casciaro Lidia, Istruttore
Amministrativo, Cat. giuridica C - posizione economica C5 – in servizio presso il Settore
Teritorio da tempo pieno a part time orizzontale al 90% con decorrenza dal prossimo 1°
maggio 2017.
3. Di procedere alla stipula del nuovo contratto individuale di lavoro con la dipendente, con
decorrenza 01.05.2017, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 06.07.1995.

4. La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
5. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del
procedimento è la D.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

474

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: TOMELLINI FIORELLA
Proposta Determinazione n. 32

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 5 maggio 2017

Pianezza, lì 5 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

