
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Polizia Municipale - Attivita' 
Produttive 

Servizio: Polizia Municipale 

Determinazione n. 427 del 14/12/2013 

OGGETTO: PROROGA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBI MONICA DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 459 del 15.12.2011 inerente la trasformazione 
temporanea fino al 30.12.2012 del rapporto di lavoro della dipendente di ruolo Barbi Monica —
Istruttore Agente di PM cat.C/C3, con part-time orizzontale su 6 giorni settimanali dal lunedì al 
sabato per 5 ore giornaliere e 30 settimanali con orario 8,00-13,00; 

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 413 del 13.12.2012 inerente la proroga della 
trasformazione temporanea fino al 30.12.2013 del rapporto di lavoro della dipendente di ruolo 
Barbi Monica — Istruttore Agente di PM cat.C/C3, con part-time orizzontale su 6 giorni settimanali 
dal lunedì al sabato per 5 ore giornaliere e 30 settimanali con orario 8,00-13,00; 

VISTA la nota in atti prot. 17845 del 10.12.2013 della suddetta sig.ra Barbi Monica con la quale la 
medesima,per le stesse finalità di cui alla precedente richiesta ossia per poter garantire la 
necessaria assistenza al proprio figlio nato il 22.2.2011, ha richiesto il mantenimento del part-time 
fino al 30 settembre 2014 con le medesime modalità; 

RITENUTO di accogliere la richiesta di che trattasi prorogando la trasformazione del rapporto di 
lavoro della suddetta da tempo pieno a tempo parziale con le medesime modalità del precedente 
rapporto fino al 30 settembre 2014, con successiva nuova valutazione tra le parti alla scadenza del 
periodo suindicato tenuto conto delle esigenze che potranno emergere sia per l'amministrazione 
che per la richiedente; 

ACCERTATO in merito che la trasformazione di cui trattasi rientra nel limite massimo ammissibile 
di posizioni di lavoro a tempo parziale riferite alla categoria C, cui appartiene la sunnominata, 
ottenuto applicando la percentuale contrattualmente prevista del 25% alla dotazione organica 
complessiva di personale a tempo pieno della medesima categoria; 

RITENUTO, per quanto sopra detto, di autorizzare con il presente atto la proroga della 
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro della dipendente in questione con le modalità 
sopraspecificate; 



PRECISATO che l'eventuale risparmio correlato alla presente trasformazione sarà destinato nei 
termini di cui all'art. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27, della legge 449/1997 e l'art. 
15, comma 1, lett. e) del CCNL 01/04/1999; 

VISTO il CCNL di comparto del 14.9.2000: 

VISTO il decreto legislativo n° 61 del 2000 e s.m. ed i.; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTA la legge 183/2010; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9/2011 del 30.6.2011; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel: 

DETERMINA 

1) di autorizzare, dal 31/12/2013 al 30.9.2014, la proroga della trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente di ruolo Sig.ra Barbi Monica. in forza 
presso il Servizio Polizia Municipale in qualità di Istruttore Agente di Polizia Municipale cat. C/C3; 

2) di dare atto che la strutturazione del rapporto di lavoro part-time della predetta, sarà la 
seguente: 
- part-time di tipo "orizzontale" su sei giorni settimanali 
n. 5 ore giornaliere e 30 settimanali, dal lunedì al sabato, con orario dalle 8,00 alle 13,00: 

3) di stipulare con la predetta nuovo contratto individuale di lavoro relativo al part-time temporaneo 
autorizzato con il presente atto; 

4) di dare atto che il ritorno a tempo pieno avverrà automaticamente alla scadenza del termine 
sopra indicato(30.9.2014) e quindi a far data dal 1.10.2014; 

5) di riservarsi di effettuare successiva nuova valutazione rispetto alla possibilità di concedere un 
ulteriore trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time da 
effettuarsi tra le parti alla scadenza del periodo suindicato tenuto conto delle esigenze che 
potranno emergere sia per l'amministrazione che per la richiedente; 

6) di precisare che gli eventuali risparmi correlati alla presente trasformazione saranno destinati 
nei termini di cui all'ari. 1, comma 59, della L.662/96, l'art. 39, comma 27, della legge 449/1997 e 
l'art. 15, comma 1, lett. e) del CCNL 01/04/1999; 

7) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel 

Vigarano Mainarda, 
1 4 D I C 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
D. algicUiano Carmela 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	20 DIC. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

1 4 DIC. 2013 
Addì 
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