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Determinazione n.    167     del  31.10.2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI PART TIME A PERSONALE 

DIPENDENTE 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.2.2012 il sottoscritto Segretario della 

Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato confermato Segretario dell'Unione, come 

previsto dall'art. 27 dello Statuto; 
VISTE le richieste atte ad ottenere la proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale prot. n. 4033 del 21.09.2012, 

n. 4032 del 21.09.2012 e n. 4146 del 28.09.2012 e n. 4588 del 26.10.2012  inviate dalle dipendenti del Comune di San 

Giorgio di Nogaro sigg.re Del Frate Tiziana, Milani Michela e Paiano Anna Maria e Cargnello Patrizia; 

RICHIAMATI l’art. 5 e l’40 del novellato Dlgs. 165/2001 che sanciscono che le determinazioni per 

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunti in via esclusiva dagli 

organi preposti alla gestione, con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai 

sindacati  ove prevista nei contratti collettivi nazionali (o regionali) 

DATO ATTO che quindi la materia essendo sottratta alla contrattazione, fa sì contestualmente che eventuali 

disposizioni contrattuali contrastanti non siano automaticamente disapplicate e regrediscono di fronte alla norma     

VALUTATE quindi le motivazioni indicate nelle istanze delle suddette dipendenti, sulle quali è necessario 

esprimersi sia in funzione delle motivazioni addotte sia delle problematiche organizzative dell’ente; 

RICHIAMATI  gli artt. 73 del D.L.112/2008 convertito con L.133/2008 e l’art.16 della L.183 del 2010 che 

pongono in capo all’Amministrazione la facoltà di valutare i provvedimenti di concessione delle trasformazioni del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo determinato 

VISTA la circolare n. 9 del 30.06.2011 della Presidenza del Consiglio , Dipartimento della Funzione pubblica che 

fornisce alcuni indirizzi in merito alla concessione del part-time e ritenuto di fare propri  gli elementi di valutazione ivi 

indicati, per l’accoglibilità delle domande formulate e precisamente, in quanto compatibili con le fattispecie qui trattate : 

-  1, capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione 3 – impatto organizzativo  derivante dalla tarformazione o 

proseguimento del rapporto part time 

PRESO ATTO che nel corso di quest’anno sono state introdotte una serie di nuove norme che riguardano gli EELL 

e sono state prese alcune scelte a livello sovracomunale ( Ambito Socio Assistenziale) che hanno intensificato per alcuni 

settori l’attività, causando un notevole aumento del carico di lavoro dei Servizi; 

CONSIDERATE le recenti normative in merito al contenimento della spesa di personale che impediscono ulteriori 

assunzioni, anche a tempo determinato per sopperire a quanto sopra prospettato; 

CONSIDERATO che il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo parziale allo stato attuale potrebbe creare disservizi 

ed un aggravio di lavoro per gli altri dipendenti; 

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra di poter rinnovare/confermare solo quei contratti a tempo parziale 

con orario settimanale non inferiore alle 30 ore, che riguardano le dipendenti Milani e Paiano 

RITENUTO invece che per quanto riguarda le dipendenti Del Frate (servizi culturali e assistenziali) e Cargnello, 

mentre non possono essere concessi come da richiesta i Part Time delle stesse, in quanto le ore lavorative risulterebbero 

insufficienti rispetto alle esigenze del Comune. 

CONSIDERATO che alle stesse può essere concesso un part time di 28  ore settimanali, che decorrerà dal 

1.12.2012, cosi da consentire alle stesse di intraprendere le iniziative più idonee per l’ organizzazione della propri avita 

privata.    

RITENUTO infine, relativamente a tutti i part time qui concessi, come raccomandato dalla Funzione Pubblica, di 

inserire nell’ambito in ciascun contratto individuale una clausola di impegno tra le parti ad incontrarsi dopo un certo 

periodo – da individuare nel contratto stesso- per rivalutare la situazione in considerazione delle esigenze di 

funzionamento dell’Amministrazione e delle dipendenti 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 



 

Servizio Finanziario                  Telefono 0431/623642 - Telefax 0431/623694  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

SENTITO il Sindaco e l’Assessore competente 

TUTTO ciò premesso   

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROROGARE i rapporti di lavoro a tempo parziale per un numero di 30 ore settimanali (corrispondenti 

all’83,33%) per le dipendenti Milani Michela e Piano Anna Maria. con lo stesso orario di servizio in essere . 

2) DI NON ACCOGLIERE per i motivi in premessa indicati la richiesta della sig.a Del Frate Tiziana di 

prosecuzione del part-time di 22,5 ore settimanali  

3) DI NON ACCOGLIERE per i motivi in premessa indicati la richiesta della sig.a Cargnello Patrizia di 

prosecuzione e trasformazione del part-time di 24 ore settimanali  

4) DI CONCEDERE alle Dipendenti Del Frate e Cargnello una modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale 

per 28 ore settimanali (77,80%) con orario da concordare con i Responsabili di Servizio; 

5) STABILIRE decorrenza e durata dei part time concessi con la presente come segue: 

- dipendenti Milani Michela e Piano Anna Maria : dal 01.11.2012 al 31.12.2013 

- dipendenti Del Frate Tiziana e Cargnello Patrizia. dal 01.12.2012 al 31.12.2013 ( con prosecuzione 

del precedente rapporto a tutto il 30.11.2012) 

6) STABILIRE che il contratto individuale preveda una clausola di impegno tra le parti ad incontrarsi, dopo un 

certo periodo – da individuare nel contratto stesso - per rivalutare la situazione, in considerazione delle 

esigenze di funzionamento dell’Amministrazione e delle dipendenti 

7) DEMANDARE al responsabile dell’ufficio unico del personale i necessari atti d’impegno relativi e conseguenti 

alla presente. 

8) COMUNICARE  la presente alle OOSS.  

 

  

 

 

 

      Il Segretario dell’Unione 

   Dr.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 


