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Deliberazione della Giunta Comunale

N'70 proLn. _328

Data 06/02/2020

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATM

DEL GEOM. DOMENICO LA VECCHIA - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA

GIURIDICA ED ECONOMICA Cl

L'anno DUEMILAVENTI, ilgiornosei del mese di febbraio aÌle ore 16:30, nella sala delleadunanze del

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle

hérc^na /ìpi <ioh^ri.

. Sinisgalli Filippo - Sindaco

. La Vecchia Aldo - Vice Sindaco

o Sofia Francesca- Assessore

Presente Assente

x

x

x

2 I

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione Iarf.97, c. 4.a,

delT.U.n-267 /2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto delÌ'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere

del:

! F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.7 ed artt. 147 c.1 e 147 bis,

c.1 del D.lgs. n. 267 /2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa:

! F.to Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li L47 c'l e

147 bis, c.l del D.lgs. n.267 /2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la

.locumento inlomotico frmato digitalmente oi sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.í e norme collegate. La riproduzione su supporto analogico

costituisce copia integra e fedele dell'oríginale informatico, disponibile a richiesta presso questo Uflicio che lo ha enesso



copertura finanziaria;

! Responsabile dell'area Tecnico-Manutentiva (art,49, c.1 del T'U.E.L').

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria

PREMESSO

che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo

del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve

necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane

disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati

nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

CONSIDERATO

che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla

disponibÍlità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa

e dalle disponibilità finanziarie;

VISTO

l'attuale assetto organico del Comune di MISSANELLO consistente in totali n.6 unità così suddivise;

n.2 esterne [cat AJ; n. l interna (cat. AJ; n. l interna (cat. B); n. l interna (cat. C a 18 oreJ en. 1

autorizzata da altra amministrazione (cat. D a 12 ore];

ACOUISITA

la richiesta del Geom. Domenico La Vecchia - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA

ED ECONOMICA C1. al prot.n. 3L4/2020, a mezzo della quale ha chiesto l'incremento del proprio

orario di lavoro da ore n. 18 ore n. 30 ore per meglio garantire le esigenze del Comune, attesa la

maggiore mole di lavoro sullo stesso gravante determinata dal pensionamento di n. 1 unità a far data

dal 31.08.2019;

VISTO

- che il Geom. Domenico La Vecchia - ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA ED

ECONOMICA Cl - è impiegato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a

tempo parziale pari a diciotto ore;

- il decreto sindacale n.2 del 30.01.2015 di conferimento di incarico al citato dipendente di

Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, che comprende settori complessi ed eterogenei con

documento informatico Jìrmato digitalmente oi sensi del D.Lgs 82/2005 t.m.l. e norme coÌlegate. Lo riproduzione su supporîo anologico
costítuísce copia integra e fedele dellbroinale inÍormatíco, disponibile a richiesta presso questo Ufrìcio che Io ha emesso



conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del d.lgs. 267 /2000 di seguito

specificati:

- UFFICIO Tecnico - Manutentiva;

-UFFICIO Lavori Pubblici;

- UFFICIO Urbanistica;

- UFFICIO Sisma;

- SUAP;

- sportello Unico per l'Edilizia;

- UFFICIO Archivio e Protocollo;

- UFFICIO Polizia Municipale e Commercio;

- UFFICIO Economato e Tributi;

- che l'attuale impiego dell'istruttore tecnico, Geom. Domenico La Vecchia, titoìare di posizione

oîganizzativa in part-time a 18 ore settimanali non consente di garantire, vista la quantità e

complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza, quella tempestività di risoluzione

richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e dai servizi comunali, dalla utenza e dalla normativa

vtgenre;

VALUTATA

l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale del citato dipendete in

funzione delle specifiche esigenze manifestate dai servizi nel quale lo stesso è di norma impegnato e in

un'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto degli

obiettivi e dei programmi da realizzare e del suddetto incarico di responsabile tecnico;

RICHIAMATI

gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativo alla flessibilità del rapporto di

lavoro e al part-time; Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti: Del. n. 198/201L/PAR -

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della

disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una

trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101,

della legge 24 dicembre 2007, n.244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta

documento ínîomatico Íirmato digitolmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La úproduzione su supporto analogico

costitukce copia integra e îedele dell'originale infomdtico, disponibile a tichiesta presso questo UlJicio chelo ha emesso



peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di

tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio

dipendente";

Parere n. 496 /20L1, - Sezione Regionale di Controìlo per la Campania - nel quale si attesta quanto

segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (....) della possibilità di ricondurre, alla previsione del

1" comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2070 fin chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di

tale norma...l, la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un

dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"J,

posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed

esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta

al dipendente (owiamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro parttime cui)

cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere [....), una proporzionale, maggiore

retribuzione";

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una

trasformazione da parttime a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve

awenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece

dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art.3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque

non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time,

purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento

alvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale.

L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché I'incremento delle ore di part-

time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano

rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ";

Parere n. 67 /2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che

"la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto

a tempo pieno (36 ore settimanaliJ deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art.3, comma

101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo

parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può alvenire solo nel rispetto delle modalità e

dei limiti previsti dalìe disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...J La Sezione deve ricordare che

non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe

apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente

assunto a tempo parziale"; Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel

quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part - time, I'eventuale incremento

orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione

documento inlormoticofmoto digitolmente oi sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Lo riproduzionesu suppoîto analogico
costituisce copia integra e fedele dell'originale ínformatico, disponibile a richiesta presso qúesto Ulncio che lo ha emesso



del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge

24 dicembre 2007, n.244) e purché l'incremento awenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in

tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno

2008, n. L12 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/201I/PAR; Sez. controllo Campania

496/2011/PAR)|"; Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce

"l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto

full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo

indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in

cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in

particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557,

della legge 27 dicembre 2006,n.296 e Ia percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale

sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma7,legge 133/2008; del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne

ribadisce il carattere inderogabile."

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.ZO/20t4/Par - la quale nel ribadire le

argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento

orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alÌe

stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità

giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67 /2072/PAR e SRC Lombardia n.

462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte"

RICHIAMATO

il recente parere della Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 2 /SEZAUT /2075/QMIG, Adunanza

del 29 gennaio 2015, in base al quale "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art.9, comma 28,

del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, aìla luce dell'art. 11, comma 4-bis,

del d.l.90/2014 fche ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28J. non si applicano agli enti

locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1,

l. n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime

finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

DATO ATTO

che, secondo la predetta interpretazione, gli enti virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del

50 per cento, ricadono in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque,

più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per centoJ;

CONSIDERATO.

documento informatico Íirmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.n.i.e norme collegate. La riprcduzione su supporto analogíco
costituisce copia integrc e lèdele dell'originole inJormatico, disponibile o richiesta presso questo Uflicio che lo ha emesso



quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento

dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile

purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi

della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla

normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO ATTO

che l'aumento di dodici ore, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo

pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part- time in tempo

pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

VALUTATA

l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale dell'istruttore tecnico

Geom. Domenico La Vecchia - categoria giuridica ed economica C 1 - al fine di meglio assicurare

l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi;

CONSIDERATO

che l'Ufficio Finanziario ha proweduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti

vincoli in materia di personale anche alla luce del recente parere della Corte dei Conti Sezione della

Autonomie n. 2 /SEZAUT /20L5/QMIG Adunanza del 29 gennaio 2 015;

ATTESO CHE

l'ente è un Comune sotto i mille abitanti e che, a far data dal 31.08.201.9, ha subito il pensionamento

dell'unità preposta all'Area Amministrativo-Finanziaria e che, pertanto ha un organico di soli n.5

dipendenti, oltre all'unità autorizzata da altro ente per n. L2 ore che si occupa dell'Area

AmministratÍvo- Finanziaria;

DATO ATTO CHE

che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente

sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

CONSIDERATO

altresì che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore,

non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime

di lavoro a tempo parziale;

docunento inlormoticofrmato rligitalmence aí sensi del D.Lgs 82/2005 s.n.i. e norme collegate. La riproduzione su supporto anologico
costiaisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso questo UÍicio che lo ha emesso



DATOATTO

che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verra formalizzata in apposito

"aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTA

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del28.02,2079 sulla la ricognizione annuale delle condizioni di

soprannumero e di eccedenza del personale per l'anno 2019;

- la delibera di Giunta Comunale n.8 del 30.01.2020 di approvazione del Piano di Azioni Positive

trieînio 2.0?0 /2022;

RITENUTO

- di apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa del dipendente Domenico

La Vecchia, Istruttore Tecnico, lavoratore part-time in forza all'Ente, precisamente con un incremento

orario settimanale da 18 (diciottoJ ore a 30 (trenta) ore, per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al30

Maggio 2024, al fìne di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di

organizzazione e svolgimento deÍ servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

- di demandare agli Uffìci comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed

inerenti alla presente delibera;

ACOUtStTO

il parere favorevole ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui

all'articolo 147-br's, comma 1, del d.Lgs. n 267 /2000 ed ai fini della regolarità tecnica e contabile da

parte del responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, del D. Lgs.

267 /2000;

ATTESO

che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n"267 /2000,

attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

RILEVATO. pertanto, che non vi sono motivi ostativi all'incremento dell'orario di lavoro in parola;

vlsTo

Il D.Lgs.267l00 recante il "Testo Unico Degli Enti Locali";

Il D.Lgs. 165/2001 recante il "Testo Unico sul Pubblico Impiego".

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La riproduzione su suppofto aialogico
costituisce copia integra e îedele dell'originale informdtico, disponibile a richiesta presso questo Ulfrcio che lo ha emesso



Il vigente Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2] Di aoorovare l'aumento di durata della prestazione lavorativa del dipendente Domenico La

Vecchia lstruttore Tecnico, cat. giuridica ed economica Cl, part-time in forza all'Ente, con un

incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 30 (trenta) ore, per il periodo dal 01.01.2020 al

30 maggio 2024, al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle esigenze di

organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti amministrativi;

3J Di accertare. ai fìni del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui

all'articolo 147 -bis, comma 1, del d.Lgs. n 267 /2000,la regolarità tecnica del presente prowedÍmento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

4J Di demandare ai competenti Uffici Comunali di porre in essere tutti gli atti amministrativi di

gestione consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

5) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai

sensi del D.Lgs.267 /2000, art. 134, comma 4.

doaumento inîormotico fmato digitalmente aí sensi del D.Lgs 82/2005 s,n.i,e norme collegate. La riproduzione su supporto onalogico
costituisce copia integra e îedele dell'orginale informatico, disponibile d richiesta pressoquesto Ufrcio che lo ha emesso



Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr. ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

oggi 07/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindicil giorni consecutivi fino al

22/02/2020 dell'art.!24, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all'affissione all'albo

gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in

conformità all'art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

ll responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

Il responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai

successive modifiche ed integrazioni);

- è divenuta esecutiva in data 

-essendo

pubblicazìone (art. 134,3" comma, del T.U.E.L. e

Missanello, li

sensi dell'art. 1.34,4" comma, del T.U.E.L. e

trascorsi giorni daÌla data di

successive modifiche ed integrazioni).

ll responsabile del servizio

Ito Assunta Fontana

Attesta

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso
. amministrativo;
o di ufficio;
. consentito dalla legge
a

Missanello, li 07 /02/2020
servtzto

COPIA

Documenta infarmatica firmato digitolmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.n.i. e name collegate. La riWoduzione su supparto analogtco

costituisce copia integîo e fedele dell'originale inÍormatico, disponibile a richiesto presso questo UJftcio che lo ha emesso


