COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 15/12/2016 Reg. Gen. Determinazioni
IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
OGGETTO: Accoglimento della domanda del dipendente Mainardi Luigi intesa ad ottenere la
proroga del rapporto di impiego a tempo parziale a tutto l’anno 2017.
Premesso che:
- con provvedimento del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 sono stati individuati i responsabili degli
uffici e dei servizi e delle posizioni organizzative per l’anno 2015, relativamente all’area economicofinanziaria ed all’area tecnica, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2015, nonché l’assegnazione dei capitoli di entrata e di
spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Vista la D.G.C. n. 42 del 12.06.2014 ad oggetto: “Attribuzione poteri gestionali al Sindaco”;
Vista la determinazione n. 176 del 04.10.2004 di accoglimento della domanda del dipendente Mainardi
Luigi intesa ad ottenere la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo
orizzontale, con effettuazione della prestazione lavorativa nella misura di 18 ore settimanali, ovvero
nella misura del 50% rispetto a quella a tempo pieno;
Dato atto che la predetta trasformazione è stata concessa per un periodo di mesi 6, con decorrenza
dal 16/10/2004 al 15/04/2005;
Vista la determinazione n. 07 del 20/01/2005 di proroga della stessa a tutto l’anno 2005, nonché le
determinazioni successive per gli anni seguenti;
Vista, da ultimo, la domanda dello stesso dipendente, prot. ns. atti n. 4983 del 12.12.2016 che si allega,
con la quale viene richiesta la proroga del rapporto di impiego part-time in essere per tutto l’anno 2017,
e quindi dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017, stante il fatto che il richiedente continua a svolgere, al di
fuori del normale orario di lavoro, un’attività lavorativa autonoma;
Considerato che il Sig. Mainardi Luigi è dipendente di ruolo di questo Comune con la qualifica di operaio
Cat. B/3;
Visto l’art. 11 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 che disciplina il rapporto di lavoro a tempo
parziale;
Dato atto che nulla osta all’accoglimento della richiesta di proroga del rapporto di lavoro già in essere;
DETERMINA
1. DI ACCOGLIERE la domanda del dipendente Sig. Mainardi Luigi, dipendente di ruolo di questo
Comune in qualità di operaio (cat. B/3), intesa ad ottenere la proroga del rapporto di lavoro a tempo
parziale, con effettuazione della prestazione lavorativa per n. 18 ore settimanali, ovvero nella misura
del 50% rispetto a quella a tempo pieno, relativamente all’anno 2017;
2. DI PRECISARE che sono rispettate le condizioni previste dall’art. 11 del CCNL sottoscritto in data
22/01/2004;
3. DI DARE ATTO che tale proroga avrà effetto dal 01.01.2017 e terminerà il 31.12.2017;

4. DI DARE ATTO altresì che al rapporto di lavoro a tempo parziale sono applicabili le disposizioni di
cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 554/1988 (trattamento previdenziale del personale a tempo
parziale);
5. DI STABILIRE che per quanto non diversamente previsto, al rapporto di lavoro a tempo parziale è
applicabile la normativa che regola il rapporto a tempo pieno;
6. DI TRASMETTERE la presente all’ufficio ragioneria/personale per quanto di competenza.
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