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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 515 Del 13/06/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE A TEMPO 

INDETERMINATO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. PROVVEDIMENTI.  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 
 
Premesso che la Sig.ra Colombi Annika, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno al p.p. di “Assistente Sociale”, Cat. D e Posizione Economica D3, in servizio presso il 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli, ha richiesto, con nota acquisita al 
Protocollo Generale dell’Ente al n. 22281 del 23/05/2019, la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali, mantenendo 
l’attuale orario di lavoro dal lunedì al giovedì e di essere assente il venerdì, a decorrere 
dal 1 Luglio 2019; 
 
Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
della dipendente suddetta rientra nella percentuale massima consentita (25%) della 
dotazione organica di ciascuna categoria, secondo le disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti; 
 
Richiamata la determinazione n. 927 del 04/10/2016 ad oggetto ”Approvazione definitiva 
del progetto di modifica dell’organizzazione e dell’orario di lavoro degli operatori del 
Servizio Sociale Professionale” con la quale è stata approvata in maniera definitiva 
l’organizzazione dell’orario di lavoro del Servizio Sociale Territoriale per tutti gli operatori 
del servizio (fatta eccezione per i dipendenti part-time con orario personalizzato) che 
comporta una articolazione fissa dell’orario di lavoro (dal lunedì al venerdì 09.00/13.00 e il 
giovedì pomeriggio dalle 15.00/18.00) ed una articolazione flessibile dell’orario di lavoro 
per le rimanenti 13 ore settimanali; 
 
Vista la nota Prot. n. 710 del 13/06/2019 con la quale la Dirigente della Struttura Welfare 
Locale, dott.ssa Giovanardi Flavia, effettuate le opportune valutazioni gestionali ed 
organizzative, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla richiesta di 
trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, per complessive 
30 ore settimanali della dipendente; 
 
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta della dipendente procedendo alla 
stipulazione del contratto di lavoro relativo alla trasformazione del rapporto in essere, da 
tempo pieno a tempo parziale, dal 1 Luglio 2019, per complessive 30 ore settimanali, 
corrispondente all’83,333% dell’orario a tempo pieno; 
 
Rilevato che a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale della dipendente si registra una economia di spesa, per l’anno 2019, di 
complessivi €. 2.752,00; 
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Dato atto che la quantificazione dell’economia di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane - 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021; 
- la Deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
Visti: 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti nel tempo ed in particolare l’art. n. 53 del CCCNL del Comparto 
Funzioni Locali stipulato in data 21/05/2018; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Dirigente della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale della Sig.ra Colombi Annika, dipendente a tempo 
indeterminato al p.p. di “Assistente Sociale”, Cat. D e Posizione Economica D3; 
 
3. di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con la Sig.ra 
Colombi Annika, da tempo pieno a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali 
(pari all’83,333% dell’orario a tempo pieno), dal 1 Luglio 2019, secondo la seguente 
articolazione:  
- lunedì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 
- martedì/mercoledì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
- giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30; 
 
4. di prendere atto che la quantificazione dell’economia di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
5. di dare atto pertanto dell’economia di spesa di €. 2.752,00 (dall’01/07/19 al 
31/12/2019), ai seguenti capitoli del Bilancio 2019, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

10920/1 Competenze €. 2.029,00 

10920/10 Contributi €.    551,00 
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10920/135 Irap €.    172,00 

Totale €. 2.752,00 

 
6. di procedere all’integrazione del contratto individuale di lavoro con la dipendente, 
relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con 
corrispondente proporzionale riduzione del trattamento economico, dal 1 Luglio 2019; 
 
7. di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Silvia Baldini 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/1713 

IMPEGNO/I N°   
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