Provincia di Alessandria

COPIA

Deliberazione n.16
del 02.03.2011 ore 18.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME DA 18 A 24
ORE

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO PART-TIME DA 18 A 24
ORE
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 02.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 02.03.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Oggetto:

Integrazione oraria di lavoro alla dipendente Anna Cosenza cat.C
istruttore amministrativo

Premesso:
- che con contratto individuale di diritto privato la Sig.ra Anna Cosenza è stata assunta a
tempo indeterminato ed inquadrata nella categoria "C" del nuovo ordinamento
professionale di cui al CCNL 1998-2001 con assegnazione ai servizi demografici segreteria, per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente ascrivibili alla categoria
d’inquadramento,
limitatamente
a
diciotto
ore
settimanali;
- che, a seguito del comando in mobilità parziale presso la Comunità montana dell’agente
di P.M. incaricato anche funzioni amministrative, l'Ufficio segreteria necessita di una
presenza maggiore che non può essere assicurata con l'orario part-time in atto espletato
dalla suddetta dipendente;
Richiamato il provvedimento assunto precedentemente da questa giunta n. 10 in data
16.2.2011 con il quale è stato approvato il Piano delle assunzioni per il corrente anno;

Considerato pertanto necessaria l'integrazione dell'orario di lavoro della dipendente a
part-time da n. 18 ore a n.24 ore settimanali con un’integrazione ed appendice al proprio
contratto di lavoro;

Dato atto della disponibilità della dipendente in oggetto e del rispetto della normativa in
materia di assunzioni e dei vincoli di spesa in materia di personale;
Richiamata la normativa per i piccoli Comuni e la recente deliberazione della Corte dei
Conti sezioni riunite n.3 del 25.1.2011, che interpreta le disposizioni di cui all’art.4 commi
9 e 10 del DLn.78 convertito in legge n.122 del 2011, nel senso che, a partire dal 1.1.2011
questi, possono effettuare nuove assunzioni per sostituire personale cessato, semprechè
la spesa complessiva di personale non superi il 40% della spesa corrente e sia inferiore a
a quella sostenuta nel 2004;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto dell’ente;
Dato atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto
2000;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
1) di incrementare temporaneamente , l’orario di lavoro part-time della sig. ra Anna
Cosenza , inquadrata nella categoria "C" giusto contratto individuale di diritto
privato a tempo indeterminato con orario parziale sottoscritto dalle parti e pertanto
per un totale di n.24 ore settimanali per sopperire alle esigenze in premessa meglio
specificate;
2) di dare atto che la decorrenza del presente atto è stabilita dal 15/03/2011 fino al
31/12/2011;
3) di dare altresì atto che la relativa spesa trova capienza nei fondi del bilancio per
l'esercizio in corso.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)
ESECUTIVITA’

(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

