DETERMINAZIONE
n. 442 del 30/12/2019

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A
TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ING. CAMPAGNOLI
ALESSANDRA

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n.207 del 30/06/2019 con la quale è stato approvato il
procedimento di assunzione a tempo indeterminato di n° 1 istruttore direttivo tecnico cat. D tempo pieno dal 01/08/2019 presso il Settore Tecnico - Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ;
- la determinazione dirigenziale n.280 del 20/08/2019 con cui si è disposto di dar corso
all’assunzione dell’Ing. Campagnoli Alessandra alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda
a tempo parziale 18 ore settimanali in ragione dell’art. 1 comma 60 legge 662/1996 e dell’art. 53
D.Lgs. 165/2001 commi 6 e 7 a far data dal 26/08/2019, con successiva trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno con decorrenza dal 01/01/2020;
VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 26/08/2019 al fine di formalizzare
l’assunzione alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda dell’Ing. Campagnoli Alessandra;
VISTA la dichiarazione agli atti dell'ente relativamente all’insussistenza di cumuli di impieghi e di
cause di incompatibilità per l’assunzione agli impieghi pubblici, nonché la dichiarazione circa il
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possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la presente assunzione, resa dall’interessata,
attestante altresì l’insussistenza di cause ostative al pubblico impiego a tempo pieno;
RILEVATO che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno trova disponibilità all’interno
della vigente dotazione organica ed è stata inserita nel piano triennale dei fabbisogni di personale
2019-2021, dopo aver verificato la necessaria capacità assunzionale dell’Ente per l’anno 2019;
PRECISATO che l’Ente:
a) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
b) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n.
165/2001, come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);
c) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di
ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
d) ha adottato il piano delle performance, integrato nel PEG, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n.
150/2009, approvato con del. G.C. n.23 in data 25.3.19;
e) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs.
n. 165/2001;
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari
opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e ha
regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato
trasmettendo i relativi dati sulla piattaforma BDAP;
i) ha certificato tutti i crediti nei confronti della P.A. ai sensi dell’ art. 9, c. 3-bis, D.L. n.
185/2008;
j) non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto (art. 243, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che, in assenza di altri elementi ostativi, sussistono le condizioni per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno in oggetto;
PRECISATO che la trasformazione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro.
VISTA l’attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria;
RAVVISTA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;
RITENUTO di provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto in premessa esposto che si intende qui integralmente richiamato:
1. Di prendere atto che con contratto di lavoro sottoscritto in data 26/08/2019 è stato assunto a
tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Vigarano Mainarda con la qualifica di
istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D posizione economica D1 l’Ing. Campagnoli
Alessandra in esecuzione delle determinazioni n. 207/2019 e n. 280/2019;
2. Di dare atto che temporaneamente dal 26/08/2019 al 31/12/2019 la dipendente Ing.
Campagnoli Alessandra risulta titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale 18 ore
Determ. n. 442 del 30/12/2019 pag. 2/3

settimanali in ragione dell’art. 1 comma 60 legge 662/1996 e dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001
commi 6 e 7;
3. Di prendere atto della dichiarazione agli atti dell'ente relativamente all’insussistenza di
cumuli di impieghi e di cause di incompatibilità per l’assunzione agli impieghi pubblici,
nonché la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la
presente assunzione, resa dall’interessata, attestante altresì l’insussistenza di cause
ostative al pubblico impiego a tempo pieno;
4. di trasformare il rapporto di lavoro instaurato con la dipendente Ing. Campagnoli Alessandra
inquadrata nella categoria giuridica D posizione economica D1 con la qualifica di Istruttore
direttivo tecnico a tempo indeterminato, da tempo parziale 18 ore settimanali in rapporto a
tempo pieno con decorrenza dal 01/01/2020;
5. Di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro in parola sarà formalizzata
mediante la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno;
6. di dare atto che nell’ambito del piano triennale del fabbisogno di personale è prevista la
copertura finanziaria del posto di che trattasi a tempo pieno e che pertanto gli oneri derivanti
dall’intervento in parola trovano copertura finanziaria nei corrispondenti capitoli di bilancio
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa.

IL CAPO SETTORE
dr. Marco Ferrante
f.to digitalmente
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