
 
 

COMUNE DI STREMBO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

DELIBERAZIONE N. 36/2015 
 

                COPIA 
 

  

Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: Dipendente Matricola 0120029 –Trasformazione temporanea di n. 1 posto di 
lavoro tempo pieno in un posto di lavoro a tempo parziale (modifica orario 
lavoro settimanale da 36 ore a 32 ore settimanali part time orizzontale) con 
decorrenza 01.06.2015 e fino al 31.12.2015. 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) 

  

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle 
ore 18.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata 
la Giunta del Comune.  

Su conforme dichiarazione del messo 
comunale, io sottoscritto Segretario 
comunale certifico che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata il giorno 

   
26/05/2015 

 

Presenti i signori: 
all’albo pretorio ed all’albo informatico per 
rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi. 

    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Assenti  Binelli dott.Raffaele 

 Giust. Ingiust.   

BOTTERI GUIDO - Sindaco      

DODDI MARA - Vice Sindaco    ================================= 

DUCOLI SANDRO – Ass. Eff. X    

MASE’ MATTEO – Ass. Eff.      INVIATA CAPIGRUPPO 

RIGHI RUGGERO – Ass. Eff. X  
  

  INVIATA COMM. GOVERNO 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Binelli Raffaele   

  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Botteri Guido, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
 
 

 



Deliberazione giuntale n. 36/2015 dd. 25/05/2015 
 
OGGETTO:  Dipendente Matricola 0120029 –Trasformazione temporanea di n. 1 posto di 

lavoro tempo   pieno in un posto di lavoro a tempo parziale (modifica orario 
lavoro settimanale da 36 ore a 32 ore settimanali part time orizzontale) con 
decorrenza 01.06.2015 e fino al 31.12.2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la nota dd. 15.05.2015 pervenuta al prot. com.le n. 1723 dd. 15.05.2015 con la quale la Dipendente 
Matricola 0120029 appartenente alla cat. C livello base 2^ posizione retributiva chiede la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da 36 ore settimanali a 32 ore settimanali dal 01.06.2015 al 
31.12.2015; 

Visto, l’Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – 
per il quadriennio giuridico 2006-2009 – biennio economico 2008/2009, del 22 settembre 2008 che con gli artt. 10 
e 11, sostituisce e introduce modifiche agli artt. 26 e 27 del precedente accordo, in particolare stabilendo che la 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a partire dalla data del 22 settembre 2008, 
si considera sempre e comunque temporanea e per un massimo di tre anni, eventualmente rinnovabili; 

Rilevato che la dipendente matricola 0120029 nella succitata nota fa presente la necessità di usufruire del tempo 
parziale per soddisfare a temporanee necessità familiari; 

Ritenuta tale richiesta meritevole di accoglimento ma concedendo il part time fino al 31 dicembre 2015 al fine di 
rimettere ogni decisione alla nuova Amministrazione entrate; 

Preso atto del rispetto del CCPL del 20 ottobre 2003 per il personale del comparto Autonomie Locali, e successivo 
Accordo integrativo del 22 settembre 2008; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 26 del citato CCPL area delle categorie, alla dipendente è attribuito diritto di 
precedenza nella fruizione del part time rispetto agli altri dipendenti in quanto con figli in età scolare e prescolare; 

Ritenuto pertanto alla luce della normativa sopra richiamata, di i trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale da 36 ore settimanali a 32 ore settimanali fino dal 01.06.2015 al 31.12.2015 come di seguito 
specificato; 

 

Dipendente Orario di Lavoro 
settimanale 

Durata del rapporto a tempo 
parziale 

Articolazione settimanale dell’orario 
di lavoro: 

Matricola  

0120029 

32 ore 01.06.2015   -   31.12.2015 Dal lunedì al venerdì mattina 

Tre rienti pomeridiani il lunedì, il 
martedì e il mercoledì 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile, nel quale è contenuta 
anche l’attestazione di copertura finanziaria, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile 
del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle orme di legge; 

DELIBERA 

1. Di prendere atto della richiesta presentata dalla Dipendente Matricola 0120029, dipendente del Comune di 
Strembo appartenente alla cat. C livello Base 2^ posizione retributiva, con la quale la suddetta ha chiesto la 
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale con modifica 
delle ore di lavoro settimanali da 36 ore settimanali a 32 ore settimanali concedendo tale part time fino al 31 
dicembre 2015. 



2. Di concedere, per le ragioni espresse in premessa, la modifica del rapporto di lavoro della citata dipendente a 
tempo parziale, come di seguito specificato: 

 

Dipendente Orario di Lavoro 
settimanale 

Durata del rapporto a tempo 
parziale 

Articolazione settimanale dell’orario 
di lavoro: 

Matricola 
0120029 

32 ore 01.06.2015   -   31.12.2015 Dal lunedì al venerdì mattina 

Tre rienti pomeridiani il lunedì, il 
martedì e il mercoledì. 

 

3. Di incaricare il Segretario Comunale alla stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale dovrà essere 
formalizzata la nuova articolazione dell’orario di lavoro, pari a 32 ore settimanali. 

4. Di determinare il nuovo trattamento economico con le modalità di cui all’art. 11 dell’Accordo 22 settembre 2008 
che sostituisce i commi 5, 8 e 9 dell’art. 27 del CCPL 2002/2005 del 20 ottobre 2003. 

5. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente atto 
è ammesso ricorso al tribunale civile di Trento in funzione di giudice del lavoro.  

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
  

 
IL SINDACO 

     Botteri Guido 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Binelli dott. Raffaele 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 
Strembo, lì 26/05/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Binelli Dott. Raffaele 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del 
T.U.L.R.O.C. approvato con D.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Binelli dott. Raffaele 

 
 
 

 


