
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che la sig.ra BIANCOTTI ERICA, profilo professionale “cuoca presso scuola 
materna” CAT. B5 , con istanza in data 22.07.2011 prot. 5032, ha chiesto, la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con le seguenti modalità:  

 
- Durata della prestazione lavorativa: 78% del lavoro ordinario e quindi, n. 28 ore e 5 

minuti la settimana; 
 
- articolazione della prestazione di servizio: in tutti i giorni  lavorativi, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.37 (tempo parziale orizzontale) 
 
RILEVATO che la normativa di riferimento che si richiama in applicazione è data dal 

combinato disposto dall’art. 4 del CCNL  (comparto regioni ed Enti locali) dal 14 settembre 2000 e 
dalle modifiche  che, sempre in materia di part-time sono state introdotte dal Decreto Legge 25 
giungo 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 
DATO ATTO in particolare che la suindicata legge 133/2008 subordina, fra l’altro, la 

trasformazione del rapporto  di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alla valutazione 
dell’Amministrazione  da effettuare in relazione all’esigenza dei servizi derogando sostanzialmente 
alla trasformazione automatica decorsi i 60 giorni dalla domanda così come in precedenza previsto 
dal comma 4 dell’art. 4 delle “code contrattuali CCNL 14/09/2000”; 

 
VISTA la circolare n. 9/2011 del Dipartimento della funzione pubblica; 
 
RITENUTO di accogliere la richiesta di cui innanzi e di trasformare il rapporto di lavoro 

della sig.ra BIANCOTTI ERICA , da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 78% pari a 
28,05 ore lavorative settimanali; 

 
 AQUISITI i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di accogliere, giuste le motivazioni riportate in premessa, la domanda presentata dalla 

dipendente di ruolo sig.ra Biancotti Erica trasformando il rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale orizzontale al 78% pari a 28,05 ore lavorative con riduzione cioè delle 
prestazioni in tutte le giornate lavorative   e con decorrenza dal 01.09.2011; 

2. di demandare a responsabile del servizio interessato l’adozione di ogni provvedimento 
gestionale inerente l’attuazione della presente deliberazione. 

 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 


