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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 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 62 del 30/06/2016 
Determinazione nr. 485 del 30/06/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Esito richieste di trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 DATO ATTO che il CCRL 25/7/2001, all’art. 4, stabilisce che le richieste di trasformazione 
volontaria del rapporto di lavoro a tempo parziale vadano presentate con scadenza semestrale, in 
modo da concentrarle nei mesi di giugno e dicembre, per poter confrontare nello stesso tempo e con 
modalità omogenee le diverse domande; 
 
 EVIDENZIATO che nel corso del primo semestre 2016 una  dipendente del Comune di 
Cervignano del Friuli, assegnata alla Pianta Organica Aggiuntiva dell’Ente,  di categoria D, ha 
presentato richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale; 
 
 CONSIDERATO che la domanda sopra indicata va riferita alla data del 30 giugno 2016, 
ultima data utile di presentazione per il riconoscimento del part-time con decorrenza dal secondo 
semestre 2016; 
 
 RICORDATO che, sempre in base al contratto collettivo citato, l’Ente deve esprimersi in 
merito alle richieste entro sessanta giorni; 
 
 DATO ATTO, inoltre, che l’art. 73 del D.L. n. 112/08, convertito in legge dalla L. n. 
133/08, stabilisce che la Pubblica Amministrazione valuta entro 60 giorni dalla domanda del 
dipendente se concedere o meno il tempo parziale; 
  
 PRESO ATTO che la possibilità di accettare o meno le domande di passaggio a tempo 
parziale deve far riferimento alla situazione della dotazione organica, come previsto dal CCRL 
25/7/2001; 
 
         VISTA la delibera di Giunta  n. 1 del 14 gennaio 2015 avente per oggetto “Rapporti di lavoro 
a tempo parziale del personale POA . Atto di indirizzo” 
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 RIASSUNTA la situazione attuale della la Pianta Organica Aggiuntiva del Comune di 
Cervignano del Friuli come segue : 
 
CATEGORIA D: 
 
 POSTI IN POSTI P.T. POSSIBILI POSTI POSTI 
DOTAZIONE ORGANICA (25%) OCCUPATI LIBERI 
 26 7 8 0  
  (6,5 arrotondati all’unità superiore) 
 
 RISCONTRATO che la richiesta non può essere accolta in quanto non ci sono posti liberi in 
dotazione organica all’interno della categoria in questione; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
  

DETERMINA 
       1) DI DARE ATTO dell’impossibilità di concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part time alla dipendente della Pianta Organica Aggiuntiva, Sig.ra Concina Elisa - 
categoria D - per mancanza di posti liberi all’interno della categoria di appartenenza; 

 
       2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 
      3) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
     4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 30/06/2016 
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 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


