
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 25/2017 Del 13-04-2017

Oggetto

Modifica del contratto individuale di lavoro della dipendente Maria Serra, inquadrata nell'area 
finanziaria

L'anno duemiladiciassette il giorno  13 del mese di Aprile alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 1990 è stata assunta 
come dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno la Sig.ra Maria Serra, inquadrata nella 
categoria giuridica B, posizione economica B7, con il trattamento economico previsto dal vigente 
CCNL del comparto Regioni- autonomie locali; 
 
VISTA la richiesta prot. n. 1272 del 03.04.2017 con la quale la dipendente, propone la riduzione delle 
attuali 36 ore lavorative settimanali a 28 ore settimanali; 
 
VISTO l'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 14/09/2000 relativo al comparto 
Regioni ed Autonomie locali, e in particolare: 
– il comma 1, a norma del quale 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 comma 2, prevedente che il numero dei rapporti a tempo parziale non possa superare il 25 per 
cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria; 
– il comma 14 per il quale i dipendenti con rapporto di lavoro 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; 
 
VISTA la dotazione organica dell'Ente approvata con delibera di Giunta numero 109 del 28.12.2015; 
 
RILEVATO CHE, tenuto conto che non sono presenti dei rapporti a tempo parziale nella categoria “B”, 
la trasformazione del rapporto di lavoro in oggetto assicura il rispetto del predetto limite del 25 per 
cento rispetto al numero di posti previsti nella dotazione organica per la medesima categoria; 
 
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 58, della legge numero 662/1996, come modificato dall'articolo 73 
della legge 133/2008, a norma del quale “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”; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta in calce alla presente, 
 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

DI concedere, a decorrere dal 19.04.2017, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato facente 
capo alla dipendente Serra Maria, inserita nell’Area Finanziaria, categoria giuridica B3, posizione 
economica B7”, da tempo pieno a tempo parziale di tipo orizzontale riducendo le attuali 36 ore 
settimanali a 28 ore settimanali; 
 
DI trasmettere copia della presente all'Area Economico – Finanziaria per quanto concerne la 
rideterminazione del trattamento economico; 
 
Con successiva e separata votazione, resa unanime 



 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 
 
 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 13/04/2017

Jerzu, 20/04/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/04/2017 al giorno 05/05/2017 pubblicazione n. 74, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 20.04.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


