COMUNE DI LOCERI
Provincia di Nuoro
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 341 del registro generale

N.172
DATA 13/11/2018

OGGETTO:ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.51 DEL 15.06.2018 E N.104 DEL 07.11.2018. TRASFORMAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A FULL TIME DI N.1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.D.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Atto privo di rilevanza contabile

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con propria determinazione n. 133 del 30.08.2018 è stata disposta l’assunzione di numero 1
Istruttore Amministrativo Contabile Cat.D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time per 25
ore settimanali;
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale 51 del 15.06.2018 e n. 104 del 07.11.2018 con cui è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano annuale di assunzioni per l’anno 2018
che tra le altre statuizioni prevede per l’anno 2018 la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
dell’istruttore direttivo amministrativo contabile inquadrato nella categoria D;
Richiamata la giurisprudenza contabile in materia di limitazioni di legge relative alla modifica contrattuale del
personale part-time comportante un aumento di ore lavorative da cui emerge che “In materia di contratto di
lavoro part-time, l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che “per il
personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può
avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”;
Dato atto che ai fini della trasformazione del tempo pieno del dipendente assunto a tempo indeterminato
l’amministrazione può legittimamente far uso dei resti assunzionali disponibili dalla cessazione del
precedente istruttore e non utilizzati per specifici vincoli legati al rispetto del tetto della spesa di personale ai
sensi dell’articolo 1 comma 557 della L. 296/2006;
Dato atto che permangono le condizioni già accertate in occasione dell’adozione della deliberazione di
programmazione triennale del fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni riferito
all’esercizio 2018 con la quale è stata disposta la presente trasformazione e che costituiscono i prerequisiti
necessari ai fini dell’adozione del presente provvedimento che prevede la trasformazione - da part time 75%
a full time - incremento 25% delle ore lavorative dell’addetto inquadrato nella categoria D con il profilo di
Istruttore Amministrativo Contabile (Agus Giovanna, nata a Villagrande Strisaili il 03.01.1968);
Visti:
−
−
−
−
−
−

la propria precedente determinazione di assunzione in servizio della dipendente Agus Giovanna con
decorrenza giuridica ed economia dal 10.09.2018;
il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto che l’Ente non incorre in uno dei casi per i quali l’ordinamento prevede l’impossibilità di effettuare
assunzioni a qualsiasi titolo in quanto:
−
−

−
−
−

ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
rispetta il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio
2011/2013 (art. 1 comma 557-quater della L.296/2006) ed il rispetto è, altresì, previsto nelle
previsioni per l'anno 2018;
ha rispettato il apreggio di bilancio nell’esercizio 2017 e ne prevede il rispetto anche per l'anno 2018;
non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
è in regola con gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette ai sensi
della L. 68/1999;

Accertata la propria competenza in merito, in virtù del Decreto del Sindaco n.8 del 08.07.2015.;
Ritenuto, pertanto, di dare esecuzione all’atto deliberativo n. 51/2018;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede;
2. di dare esecuzione alle deliberazioni della giunta comunale n. 51 del 15/06/2018 e 104 del 07.11.2018
procedendo alla modifica, con decorrenza 01.01.2019 del contratto di lavoro stipulato con la dipendente
Agus Giovanna, Istruttore Amministrativo Contabile, Cat.D, che da detta data viene aumentato nel monte ore
settimanale lavorativo da 25 ore a 36 ore, previa sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro per detto
aspetto, restando invariato, per ogni altro aspetto, il rapporto contrattuale e le condizioni previgenti
3. di dare atto che:
o

l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto
del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa;

o

la spesa derivante dall’aumento delle ore lavorative trova copertura sul bilancio 2019 e
seguenti ;

4. Di dare atto che la presente determina:
- È esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- Va pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Sig. Antonino Mameli
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D Lgs 33/2013;

Il Responsabile del Servizio
Antonino Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Ufficio Bilancio - attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura
finanziaria come di seguito :

FAVOREVOLE

Esercizio

Capitolo Art.

N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Loceri lì, 21/11/2018

Tim bro

Maria Grazia Mulas

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il responsabile del servizio tecnico (oppure degli Affari Generali oppure del Servizio Economico Finanziario) attesta la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2 del d.l. 78/2009).
X

favorevole

Loceri li, 13/11/2018

Il Responsabile

sfavorevole
Timbro

Antonino Mameli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dalla data del 22/11/2018
alla data del 07/12/2018 e resa disponibile con le informazioni richieste dal D.Lgs 33/2013, nella sezione del sito
denominata “Amministrazione trasparente” per gli adempimenti di legge.

Loceri lì, 22/11/2018
Timbro

