
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

   Tel. 0835593811  Fax 0835593852
 città di Francesco Lomonaco

       DETERMINAZIONE   N° 941 del 03/10/2019

N° 13414 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1676  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERS.-ATT.PROD. Nr. D’ordine       47              del   30/09/2019

Ufficio PERSONALE Nr. D’ordine       22            del   30/09/2019

OGGETTO:  CONCESSIONE  PART  TIME  AL  50%  DEL  DIPENDENTE  DR.
VINCENZO  PIERRO  –  MODIFICA  E  INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE N.44 DEL 08/08/2019

Si riscontra la copertura finanziaria

Nonché la regolarità amministrativa,                                UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale                 BILANCIO _______________________

art. 151 – comma 4- D. Lgs. 267/2000
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                _______________
Visto l’art. 147 bis -  D.Lgs. 267/2000

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Data _____________                                                                           f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO)  

IL RESPONSABILE P. O. AREA ENTRATE-PERSONALE-ATT.PROD.

PREMESSO che il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale stipulati presso questo Ente non
supera  la  soglia  del  25% della  dotazione  organica  complessiva  di  personale  a  tempo pieno per  la
categoria D, come stabilito dall’art. 53, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 del
21 maggio 2018 e che si stratta di una concessione limitata nel tempo;

DATO ATTO che la trasformazione del rapporto di  lavoro avviene mediante accordo tra le parti
risultante  da  atto  scritto,  in  cui  vengono  indicati  i  medesimi  elementi  di  cui  ai  commi  11  e  12
dell’articolo 53 del CCNL con espressa indicazione della scadenza del rapporto part-time coincidente
con la cessazione del contratto con l’Amministrazione Provinciale o per qualsiasi motivo anche prima
di tale scadenza a richiesta del dipendente;

PRESO ATTO che:
- con nota del 06.08.2019 prot. n.10962 il dipendente comunale dr. Vincenzo Pierro trasmetteva
decreto n.224 del 05.08.2019 del Presidente della Provincia di Matera di conferimento incarico a
tempo determinato e part-time al 50% di dirigente dell’Area 1, per gli adempimenti conseguenziali
richiedeva altresì la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full-time (36 ore) a part-time
verticale  (18  ore)  al  fine  di  poter  sottoscrivere   un  incarico  con  la  Provincia  di  Matera,
limitatamente al periodo di durata del contratto stesso;
- veniva stipulato in data 06.08.2019 tra il dr. Vincenzo Pierro e il Comune di Montalbano Jonico
verbale di accordo nel quale si stabiliva, tra l’altro, la data di decorrenza della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 
- con nota del 08.08.2019 prot. n.11070 il dipendente comunale dr. Vincenzo Pierro, trasmetteva
il contratto di lavoro sottoscritto con la Provincia di Matera per l’incarico a tempo determinato e
part-time al 50% di dirigente dell’Area 1;

RICHIAMATA  la precedente determinazione n.44 del 08/08/2019 ad oggetto: “CONCESSIONE
PART  TIME  AL  50%  DEL  DIPENDENTE  DR.  VINCENZO  PIERRO  –  PRESA  ATTO
STIPULA CONTRATTO”;



VERIFICATO che  il  contenuto  della  suddetta  determinazione  44/2019  contrasta,  in  parte,   con
l’oggetto della stessa in quanto fa riferimento sia al part-time che all’aspettativa;

RITENUTO pertanto dover modificare ed integrare la propria determinazione n.44 del 08/08/2019
prevedendo espressamente l’autorizzazione al part-time in linea con le disposizioni contrattuali di cui al
recente CONTRATTO COMPARTO FUNZIONI LOCALI del 21/05/2018;

VISTI:
- l’art. 92, comma 1 del d.lgs. 267/2000 che prevede: “Gli enti locali possono costituire rapporti

di lavoro a tempo parziale e a tempo indeterminato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente  in  materia.  I  dipendenti  degli  enti  locali  a  tempo  parziale,  purché  autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri enti”;

 l’orientamento  applicativo  ARAN  del  07/07/2015  secondo  il  quale  un  Ente  locale  può
procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché sia
rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1 TUEL e siamo rispettate
le previsioni di cui all’art. 1, comma 557 della L.311/2004;

VISTI, inoltre,:
- i vigenti CC.CC.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- la normativa vigente in materia;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis
della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza
di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa
dal  Responsabile  dell'Area  Entrate-Personale-Attività  Produttive,  ai  sensi  dell'art.147  bis  del  D.Lgs.
267/2000; 

D E T E R M I N A 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 e conseguentemente 

1. DI MODIFICARE il punto sub 2 della propria determinazione n.44 dell’8/08/2019 nella maniera
seguente:

“2. DI ACCOGLIERE la richiesta inoltrata dal dipendente comunale, dr. Vincenzo Pierro, di ruolo
a  tempo  indeterminato  di  questa  Amministrazione  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo
Categoria D1, posizione economica D1, di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale verticale, con prestazione dell’attività lavorativa nella misura del 50,00% rispetto
al tempo pieno; con una articolazione oraria di 18 ore settimanali;

2. DI INTEGRARE la propria determinazione n.44 dell’8/08/2019 così come segue: 
- DI PRENDERE ATTO del verbale di accordo tra il  dr. Vincenzo Pierro e il  Comune di

Montalbano Jonico sottoscritto in data 06.08.2019 nel quale si stabiliva, tra l’altro, la data di
decorrenza  della  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo pieno  a  tempo  parziale,
depositato agli atti dell’Ente;

- DI DARE ATTO che la decorrenza della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ha inizio dal 7 Agosto 2019 e per un periodo pari alla durata
del contratto di lavoro a part-time con l’Amministrazione Provinciale o per qualsiasi motivo
anche prima di tale scadenza a richiesta del dipendente;



- DI DICHIARARE, conseguentemente, trasformato temporaneamente il rapporto di lavoro in
atto con il dipendente comunale, Vincenzo Pierro, da n.36 a n.18 ore settimanali in conformità
della  normativa contrattuale e di  legge prevista  in materia di  trasformazione dei  rapporti  di
lavoro a tempo parziale;

- DI STABILIRE altresì che:
a) alla trasformazione temporanea del predetto rapporto di lavoro si applicheranno, in quanto

compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo
pieno,  tenendo  conto  della  ridotta  durata  della  prestazione  e  della  peculiarità  del  suo
svolgimento come previsto dall’art.55, comma 1, del CCNL 2016/2018;

b) per  tale  rapporto  di  lavoro  il  dipendente  avrà  diritto  ad  un numero di  giorni  di  ferie
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Analogo criterio di proporzionalità
si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL 2016/2018,
ivi comprese le assenze per malattia (art.55, comma 9, CCNL 2016/2018);

c) il trattamento economico sarà proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a
tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno
appartenente  alla  stessa  categoria  e  profilo  professionale  (art.55,  comma  10,  CCNL
2016/2018);

d) i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti,
nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai
dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non  frazionata  o  non  direttamente
proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrati
(art.55, comma 11, CCNL 2016/2018);

- DI  RICONOSCERE il diritto del dipendente comunale Dr. Vincenzo Pierro  ad ottenere il
rientro in servizio a full-time di 36 ore settimanali alla scadenza del periodo richiesto (durata del
contratto con Amministrazione  Provinciale  di  Matera),  o  anche prima di  tale  scadenza,  per
qualsiasi  motivo,  a  richiesta  del  dipendente,  per  l'espletamento  delle  stesse  mansioni  o  di
mansioni di pari livello e categoria giuridica rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a
tempo parziale -ex art. 8, comma 8, Decreto Legislativo 15.06.2015 n.81; 

- DI DARE ATTO che l’utilizzazione del risparmio di spesa derivante dalla trasformazione del
rapporto di lavoro del dipendente suindicato, da tempo pieno a tempo parziale,  avviene nel
rispetto  delle  previsioni  dell’art.1,  comma  59,  della  legge  n.  662/1996,  come  modificato
dall’art.73 del D.L. n.112/2008 (art.53, comma 6, CCNL 2016/2018);  

3. DI DISPORRE che l’ufficio personale predisponga tutti gli atti necessari;

4. DI TRASMETTERE copia  della  presente  all'Ufficio  di  Ragioneria,  Personale,  Segreteria,  alla
Provincia di Matera, per i provvedimenti di competenza, nonché al dipendente interessato.

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di 

IL RESP.  P. O. AREA ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’  PRODUTTIVE
f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

              

         

                Città 
di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1676 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 03/10/2019 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 03/10/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


