COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°09 del 08/01/2016

OGGETTO
Rideterminazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale dei
dipendenti Matr. 1055 – Matr. 1059 – Matr. 1061 – Matr. 1066 – Matr. 1083.
L’anno duemilasedici, addì otto del mese di gennaio, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 12:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

Assessore

Raffaele

MATARAZZO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore (Vice Sindaco)

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Pasquale De
Simone;
A.C .: 02/Urb.
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Vista la Deliberazione di G.C. n. 134 del 08.07.2009 avente ad oggetto: “ Atto di indirizzo in
materia di personale part-time” con la quale si invitavano i Dirigenti ad attenersi alle indicazioni
fornite nella stessa in merito al progressivo incremento delle ore del personale part-time al fine di
garantire la continuità dei servizi erogati dall’Ente;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 181 del 30.07.2010 con la quale si impartiva atto di indirizzo ai
Dirigenti, quali datori di lavoro, per trasformare temporaneamente i contratti part-time in essere in
modo da consentire all’Amministrazione la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per la
modifica dell’attuale dotazione organica e renderla in tal modo conforme alla succitata delibera;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 190 del 01.08.2014 e la conseguente Determinazione del
Dirigente del Dipartimento Affari Generali – Demografia e Personale n. 106 del 01.08.2014 con la
quale veniva integrato l’orario lavorativo al personale dipendente part-time dalle previste 31 ore in
32 ore settimanali;
Vista la Deliberazione della G.C. n.193 in data 03.07.2015 la conseguente Determinazione del
Dirigente del Dipartimento Affari Generali – Demografia e Personale n. 61 del 08.07.2015 con la
quale veniva integrato l’orario lavorativo al personale dipendente part-time dalle previste 32 ore in
33 ore settimanali;
Considerato che attualmente risultano in servizio presso il Dipartimento Riqualificazione Urbana
n. 7 unità di personale part – time a 33 ore settimanali di seguito elencate:
matr. 1055 Cat. Giur. C1 – POS. EC. C2
matr. 1059 Cat. Giur. C1 – POS. EC. C2
matr. 1061 Cat. Giur. C1 – POS. EC. C2
matr. 1066 Cat. Giur. D1 – POS. EC. D2
matr. 1068 Cat. Giur. D1 – POS. EC. D2
matr. 1083 Cat. Giur. C1 – POS. EC. C2
matr. 1082 Cat. Giur. C1 – POS. EC. C2
Rilevato che il dipendente matr. 1068 Cat. Giur. D1 – POS. EC. D2, per sua espressa richiesta,
usufruisce di temporanea riduzione dell’orario di lavoro da 33 ore settimanali a 18 ore settimanali
giusta Determina Dirigenziale n. 149/RU del 30.12.2015;
Considerato che un incremento dell’orario di lavoro settimanale consentirebbe una migliore
organizzazione dei servizi svolti, dato il sottodimensionato dell’organico attualmente in servizio
presso il Dipartimento Riqualificazione Urbana rispetto al carico di lavoro;
Rilevato che la temporanea variazione dell’orario di lavoro da 33 ore settimanali fino ad un
massimo di 35 ore settimanali non determina mutamento nella tipologia del rapporto lavorativo del
dipendente, restando immutato il regime part-time a 33 ore;
Vista la necessità di mantenere il tetto di spesa per il personale e garantire contemporaneamente
l’efficienza del servizio prestato dai dipendenti del Dipartimento incrementando l’orario settimanale
di lavoro fino ad un massimo di 35 ore settimanali ed in funzione del limite di spesa di cui al minor
costo del dipendente matr. 1068;
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Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 61 del 25.02.2000 che prevede la facoltà del datore di lavoro di
richiedere prestazioni ed ore supplementari rispetto a quelle formalmente concordate previo
consenso del lavoratore interessato;
Vista la nota prot. 75493 del 30.12.2015, con la quale i dipendenti matr. 1055, matr. 1059, matr.
1061, matr. 1066, matr. 1083 manifestano la propria disponibilità ad accettare la variazione
dell’orario di lavoro settimanale, con decorrenza dal 01.01.2016 e fino al permanere delle
condizioni soprariportate in merito ai rapporti di lavoro con il dipendente matr. 1068 e comunque
entro e non oltre il 31.12.2016;
Ritenuto quindi, in virtù della temporanea riduzione dell’orario di lavoro del dipendente matr.
1068, poter procedere ad una rideterminazione dell’orario settimanale per i dipendenti matr. 1055,
matr. 1059, matr. 1061, matr. 1066, matr. 1083, in servizio presso il Dipartimento Riqualificazione
Urbana;
Dato Atto che la rideterminazione del rapporto di lavoro dei 5 dipendenti comunali sopra indicati
non produrrà alcun incremento complessivo della spesa per il personale, in quanto finanziato dai
risparmi di spesa conseguenti alla volontaria riduzione temporanea dell’orario di lavoro del
dipendente matr. 1068;
Acquisito il parere del competente Dirigente per quanto attiene alla spesa del Personale;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal Dirigente del
Dipartimento Riqualificazione Urbana e dal Dirigente del Dipartimento Programmazione Bilancio
e Finanza, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di rideterminare l’orario di lavoro a tempo parziale per i dipendenti matr. 1055, matr. 1059,
matr. 1061, matr. 1066, matr. 1083 da 33 ore settimanali a 35 ore settimanali con decorrenza
dal 01.01.2016 fino al permanere delle condizioni soprariportate in merito ai rapporti di lavoro
con il dipendente matr. 1068 e comunque entro e non oltre il 31.12.2016;
2. di demandare al Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana ogni successivo e
specifico adempimento di competenza;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrandone
l’urgenza stante l’ormai prossima scadenza della rideterminazione dell’orario in essere;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

f.to (Arch. Roberto Guratti)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Antonietta Calzedda)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)
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