LA GIUNTA COMUNALE 2324
VISTA la richiesta (datata 28/09/2010 prot. ente n. 3885) della dipendente Rocca Adelina, tendente ad
ottenere la trasformazione del posto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per rientro;
CONSIDERATO che la dipendente Rocca Adelina presta servizio preso il comune di Gavoi dal
01/03/2004, con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D del C.C.N.L comparto
Regioni e EE.LL. giusto contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato sottoscritto in data 26/02/2004;
VISTA la delibera della G.C. n. 107 del 16/10/2008 con cui si procedeva alla trasformazione del rapporto di
lavoro con la dipendente su detta da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con una articolazione della
prestazione di lavoro ridotta in tutti i giorni lavorativi per un totale di n. 30 ore settimanali con decorrenza
01/11/2008;
CHE in data 29/10/2008 con la suddetta dipendente è stato stipulato il contratto individuale di lavoro per la
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale orizzontale con una prestazione lavorativa pari
all’83,33% del tempo pieno;
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;
VISTA la legge 23/12/19960n. 662 e s.m. ed integrazioni ed in particolare l’art. 58 così come modificato
dall’art. 73 del D.L. n. 112/2008;
VISTO l’ art. 4 co. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali 14 settembre 2000;
ACCERTATO che vi è la disponibilità del posto in organico;
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 TRASFORMARE, per i motivi di cui alle premesse, il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno (per rientro), della dipendente Rocca Adelina nata a Nuoro il 23/07/1968 e residente in Orani Via
Ballero n. 8, con decorrenza 1 Ottobre 2010;
DI STIPULARE con la suddetta dipendente apposito contratto individuale di lavoro;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

