
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 114
ADUNANZA DEL  10/10/2012

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA  PART TIME A 
TEMPO PIENO DIPENDENTE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C4 GEOM. 
SIMONETTA MARIA ANTONELLA.

L'anno  duemiladodici , addì   dieci del mese di  Ottobre alle ore  11:30 presso il 

Municipio Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

MOSETTI FRANCO Sindaco SI

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Vice Sindaco SI

DENTI POMPIANI 
CARLO

Assessore SI

MAPELLI MASSIMO 
MARCO

Assessore NO

CAVALLI MARIA 
STELLA

Assessore NO

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO MOSETTI   Sindaco pro-
tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  dell'oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA  PART TIME A TEMPO PIENO 
DIPENDENTE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C4 GEOM. SIMONETTA MARIA ANTONELLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la precedente  delibera di Giunta Comunale n. 197  del 29.12. 2010 con la quale si 
accoglieva la richiesta  della dipendente  Simonetta Antonella Maria  istruttore tecnico cat. C4   di 
trasformare con decorrenza 31.12.2010 il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno 36/36 a 18/36;

Vista la successiva  delibera G.C. n. 42 del 04.03.2011 con la quale si assumeva una unità di 
personale a tempo determinato per mesi diciotto ( dal 7.3.2011 al 6.9.2012) al fine di dare 
continuità ai compiti alle attività e programmi del area tecnica; preso atto della conclusione di 
contratto a tempo determinato con delibera G.C. n. 107 del 29.09.2012;

Viste le istanze 598/2011  2609/2012  1438/2012 di disponibilità  della dipendente Simonetta 
Antonella Maria  di ritrasformare il rapporto di lavoro da part time 18/36 a tempo pieno 36/36;

 Considerato, ai sensi del comma 14 art. 4 CCNL comparto Regioni Autonomie Locali stipulato  il 
14.09.2000 (code contrattuali), allo scadere del biennio  la dipendente ha diritto di tornare a tempo 
pieno anche in soprannumero o, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la 
disponibilità del posto in organico;

Considerato che la trasformazione del part-time in full time è un atto vincolato in quanto posto in 
adempimento di obbligo derivante dalla modifica del contenuto prestazionale del contratto 
individuale di lavoro, la cui reversibilità è prevista dalla contrattazione collettiva;

Verificato che pur  non essendo scaduti i termini del biennio, è interesse di questa 
amministrazione comunale anticipare tale scadenza  naturale del 30.12.2012 ;

Valutata l'esigenza e l'utilità  di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time 
dell'istruttore  tecnico geom. Simonetta Antonella Maria, in funzione   di valorizzazione delle 
risorse umane già esistenti, tenuto conto dei compiti programmi attività e obiettivi da realizzare; 

Ritenuto per i motivi sopra esposti  accogliere l'istanza della sig.ra Simonetta Antonella Maria.

 Atteso che l'ente è non soggetto al patto di stabilità, e pertanto, i vincoli in materia riguardano il
rispetto delle previsioni di cui al comma 562 dell'articolo unico della L. n. 296/2006, e, dunque,
l'obbligo di contenimento della spesa entro il corrispondente ammontare dell'anno 2008 nonché il
rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti, nel limite del 50% (art. 76, comma 7
D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010

Dato atto che l'incremento della spesa personale conseguente alla ritrasformazione del rapporto di 
lavoro da part time a full time non determina una violazione dei vincoli dettati dal legislatore per 
il tetto della spesa personale   l'anno 2008;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 49 comma1 D.LGS 267/2000, il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria 
ai sensi degli artt. 49  53 comma V°  del D.LGS 267/00 dal responsabile servizio finanziario;

ad unanimità di voti  espressi degli aventi diritto nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

Di trasformare il rapporto di lavoro da part time 18/36 a full time 36/36 come da  richiesta 



della dipendente Simonetta Antonella Maria -istruttore tecnico geometra cat. C4 con 
decorrenza  01.11.2012;

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è
compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente

            normativa sulla finanza pubblica per gli Enti non soggetti al patto di stabilità;

Di ripristinare il trattamento economico annuo spettante al personale con rapporto di 
lavoro a tempo pieno, anche accessorio in favore della stessa dipendente ,con decorrenza 
01.11.2012.

Che il nuovo orario di  servizio a decorrere dal 01.11.2012 sarà articolato  come segue:  
lunedì martedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore  17,40

mercoledì giovedì dalle ore 8,00 alle ore  13,00
venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,40

Che alla predetta dipendente geom. Simonetta Antonella Maria vengano assegnate in via 
prioritaria le seguenti mansioni: edilizia privata  lavori pubblici  urbanistica  idoneita' 
alloggiative  reti tecnologiche e sottoservizi; 

Che tale elencazione ha carattere puramente indicativo;

Che a seguito della presente deliberazione e della conseguente assegnazione dei servizi in 
capo alla  geom. Simonetta  Antonella Maria, vengono affidate all'arch. Roberto Diamanti 
(istruttore direttivo tecnico cat. D2) le seguenti mansioni: gestione cimiteri compreso il 
rilascio delle autorizzazioni ai monumenti funebri, attestazioni per conteggi canoni fognari 
Padania Acque spa, ecologia ambiente,  zonizzazione acustica, protezione civile, gestione 
pozzi privati, manutenzioni mezzi comunali, manutenzioni immobili impianti sportivi 
comunali,  piazzola ecologica magazzino, la gestione degli operai nonché i rapporti con la 
relativa cooperativa e manutenzioni alle reti tecnologiche;

Che la gestione degli appalti e servizi restano in capo alla direzione generale;

Che in ossequio alla delibera G.C. n.  40/2012, all'interno dell'area di appartenenza dovrà 
essere garantita la piena interscambiabilità delle funzioni attraverso la gestione delle 
risorse umane  operate dal Responsabile dell'Area Tecnica, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 4 del  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Di imputare la maggior spesa di   €2.328,00 (oneri riflessi compresi)  sull'intervento 
1.01.06.01 del bilancio 2012 e € 154,00 (irap) sull'intervento 1.01.06.07 del bilancio 2012 ;

Di comunicare il presente atto alla dipendente interessata geom. Simonetta Antonella 
Maria e trasmettere copia dell'atto  alle OO.SS. ai fini del procedimento di informazione ai 
sensi della'rt. 7 CCNL 01.04.1999;

Di comunicare il presente atto al dipendente interessato arch. Roberto Diamanti;  

successivamente ,
con separata votazione unanime e palese

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA

Di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/00





Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL SINDACO
f.to FRANCO MOSETTI

 Il  Segretario Generale
 f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

     Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì 26/10/2012
 

Il  Segretario Generale
F.toBONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Generale
BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

_________________________
  

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Dovera, lì 26/10/2012

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 114 del 10/10/2012

OGGETTO:  TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA  PART 
TIME A TEMPO PIENO DIPENDENTE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C4 
GEOM. SIMONETTA MARIA ANTONELLA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE .
 

Dovera, lì 10/10/2012 Segretario Generale

f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY
                                                                                                            
                                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria.
Intervento n. 1.01.06.01  € 2.328,00 bilancio 2012 
intervento n. 1.01.06.07 € 154,00 bilancio 2012. 

i

Dovera, lì 10/10/2012 Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to LUPO STANGHELLINI RAG. FRANCESCO


