
N. 120 in data 02.11.2009

OGGETTO: DIPENDENTE  TONETTO  SARA.  TRASFORMAZIONE  DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Signora Tonetto Sara, dipendente di questo Ente con la qualifica 
di Assistente Sociale, chiede  la possibilità di ridurre, a titolo non definitivo, l'orario di lavoro 
nella misura de 25 ore settimanali, a fronte delle 36 attualmente previste, nel periodo che va dal 
09/11/2009 al 31/12/2010; 

Visto che l'art.  1,comma 58, D.L. 23 dicembre 1996 n. 662 dispone che “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 di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con 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”;

Richiamato l'art. 4 comma 14 delle code contrattuali del 14 settembre 2000  che 
prevede che 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;

Considerato che la richiesta è motivata da esigenze familiari;

Visto che il Responsabile dei Servizi Sociali ha espresso parere favorevole alla 
trasformazione provvisoria del rapporto, non creando la diminuzione di orario, pregiudizio alla 
funzionalità  del  servizio,  affiancato  per  detto  periodo  dalla  presenza  di  un  volontario  del 
servizio civile, impiegato nell'area Socio assistenziale;

    Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A
 

1) di concedere alla dipendente Tonetto Sara la riduzione dell'orario di lavoro nella 
misura di 25 ore settimanali nel periodo che va dal  09/11/2009 al 31/12/2010; 

 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separa 

unanime votazione espressa nei modi e forme di legge)
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