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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 1    
 
 
OGGETTO: Rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della POA. Atto di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 14 del mese di GENNAIO   alle ore 16:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Rapporti di lavoro a tempo pariziale  del personale della POA. Atto di indirizzo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

. 
 
 PREMESSO: 

che l’art. 4, comma 2, del CCRL 25.7.2001 disciplina le modalità ed i limiti di determinazione del 
contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale, stabilendo che il loro numero non può superare il 
25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica, salvo il 
caso di gravi e documentate situazioni familiari, che consente l’aumento del medesimo contingente di 
un ulteriore 13%, tenuto conto delle esigenze organizzative; 

 CHE l’art. 54 CCRL 7.12.2006 stabilisce che, qualora in sede di costituzione della POA il 
numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale ecceda la percentuale del 25% per singola categoria, gli 
stessi vengono mantenuti fino alla loro scadenza, purchè detto numero non superi l’ulteriore 
contingente del 13%; 

 CONSIDERATO che sono pervenute le domande di trasformazione del proprio rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale di due dipendenti a tempo indeterminato di Cat. D, entrambe 
facenti parte della POA, una con il profilo professionale di Assistente sociale ed una con il profilo 
professionale di Psicologo; 

 RILEVATO che il contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale di cat. D 
della POA è pari a 7 unità, in applicazione della percentuale contrattuale del 25% e che attualmente 
sono in essere 6 rapporti di lavoro a tempo parziale; 

 CONSIDERATO che l’alto numero di rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della 
POA deriva dalla situazione pregressa creatasi antecedentemente alla sua costituzione, situazione che è 
stata ritenuta meritevole di tutela dalla disposizione contrattuale sopra indicata, ma che ha però 
determinato, di fatto, già dal momento della costituzione della medesima POA, la saturazione del 
contingente disponibile; 

 VISTO il parere espresso in merito dalla Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, 
favorevole alla concessione del part time ad entrambe le dipendenti in quanto, in un caso, si tratta di 
considerare documentate esigenze familiari di accudimento di figli in tenera età e, nell’altro caso, si 
tratta di considerare le difficoltà che l’ente incontrerebbe nel dover sostituire una professionalità, quale 
quella dello psicologo, che non si rinviene in alcuno degli Enti locali del comparto e questo in quanto, 
nel caso di non accoglimento della domanda, vi sarebbe la risoluzione del rapporto di lavoro da parte 
della dipendente; 

 CONSIDERATO  che la concessione di entrambi i part time rientra comunque nella 
disponibilità del limite massimo della percentuale di elevazione del 13%; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo, non è necessaria l’acquisizione dei pareri dei 
responsabili del servizio; 

 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

di formulare il seguente atto di indirizzo: 
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sulla base delle considerazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e con 
riferimento alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time di cui in 
premessa, di avvalersi della possibilità di incrementare il contingente dei rapporti di lavoro a part time 
del personale di Cat. D della POA nei limiti contrattualmente previsti. 
 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/01/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/02/2015 . 
Lì   19/01/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to SANTAROSSA Ilva 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 19/01/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        SANTAROSSA Ilva                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19 gennaio 2015 


