LA GIUNTA COMUNALE 2882
VISTA la richiesta (datata 20/11/2012 prot. ente n. 5096) della dipendente Sedda Costeri
Mariangela, tendente ad ottenere la rimodulazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno per rientro;
CONSIDERATO che la dipendente Sedda Costeri Mariangela presta servizio preso il comune di
Gavoi dal 16/04/1983, con la qualifica di Istruttore Amministrativo, categoria C del C.C.N.L
comparto Regioni e EE.LL. con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come da
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 14/03/1983;
VISTA la delibera della G.C. n. 168 del 21/12/2001 con cui è stata concessa, su richiesta della
medesima, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con
una articolazione della prestazione di lavoro pari al 50% di quella a tempo pieno, ridotta in tutti i
giorni lavorativi per un totale di n. 18 ore settimanali;
VISTA la delibera della G.C. n. 141 del 28/11/2011 con cui è stato rimodulato il rapporto di lavoro
part time della dipendente Sedda Mariangela, su richiesta della medesima, da n. 18 ore a n. 24
settimanali con decorrenza 01 dicembre 2011;
VISTO l’art. 73 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 che ha
apportato notevoli modifiche alla normativa del lavoro a tempo parziale;
VISTO l’art. 4 co. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali 14 settembre 2000: “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”.;
RITENUTO dover accogliere la richiesta della suddetta dipendente, come previsto dal comma 14,
art. 4 del CCNL succitato;
ACCERTATO che la rimodulazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per
rientro, non costituisce una nuova assunzione poiché il rapporto originario era a tempo pieno e
inoltre non determina il superamento dei limiti previsti:
1. dall’art. 1 co. 562 legge n. 296/2006 come modificato dall’art. 4-ter, comma 11, L.44/2012;
2. dall’art. 1 co. 557, legge296/2006, come riscritto dall’art. 14 co. 7 D.L. 78/2010;
ACCERTATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 76, co. 7, D.L. 112/2008, come riformulato dall’art.
14, co. 9, D.L. 78/2010, dall’art. 28, co. 11 quater D.L. 201/2011; dall’art. 4 co. 103 L. 183/2011 e
dall’art. 4-ter, co. 10, L. 44/2012 le spese del personale non superano il 50% delle spese correnti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000, sulla regolarità
contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, sulla
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
UNANIME
DELIBERA
DI ACCOGLIERE , per i motivi di cui alle premesse, l’istanza della dipendente Mariangela
Sedda in Costeri, Istruttore Amministrativo cat. C, posizione economica C5 relativa alla richiesta
di rimodulazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per rientro con
decorrenza 1 Gennaio 2013;
DI STIPULARE con la suddetta dipendente apposito contratto secondo quanto previsto dall’art.
4, comma 13 del CCNL del 14.09.2000, Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

