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COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 13/10/2021

OGGETTO: Trasformazione del contrato di lavoro da part-tme a full-tme dell' Ing. Tiziana Calcagni 
- Dipendente di Categoria D, con proflo D1 "Istrutore Direevo Tecnico"

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran
parte all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che
deve necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
disponibili,  deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi
affidati nonché ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare; 

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente
connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti
dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Visti:

 - Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.,  concernente  le  norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 - La Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 - Il C.C.N.L. vigente del 21 maggio 2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale all’art. 2,
comma  8,  conferma,  per  quanto  dallo  stesso  contratto  non  previsto,  la  validità  di  tutte  le
disposizioni dei precedenti C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 39 del 06.07.2017 con cui è stato formulato indirizzo al Segretario
Comunale per l'indizione di selezione pubblica per titoli ed esami al fine dell'assunzione di una
figura di Istruttore, categoria D1, giuridica ed economica, con destinazione presso l’Area Tecnica;

Vista la determinazione di assunzione del Segretario Comunale n. 3 del 06.12.2018, con la quale si
è provveduto ad approvare i verbali relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Categoria D1, ad
approvare la graduatoria finale di merito ed a nominare vincitore del concorso di cui sopra l’ing.
Tiziana Calcagni; 
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Dato  Atto  che  l’ing.  Tiziana  Calcagni  è  impiegata  alle  dipendenze  del  Comune  e,  assegnata
all’Area Tecnica, con contratto a tempo indeterminato e parziale, pari a 30/36 ore settimanali; 

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 5
del 02.10.2021, ad oggetto:  “Programma del fabbisogno del personale 2021/2023-integrazione”,
con la quale si è stabilito di provvedere all’ incremento dell’ orario di lavoro del Dipendente di
Categoria D, con profilo D1 Istruttore Direttivo Tecnico, Ing. Tiziana Calcagni, dall’83,33 % al
100%, con conseguente trasformazione del  contratto  di  lavoro a tempo pieno in  quanto è  stata
effettuata la verifica in ordine al rispetto dei vincoli in materia di personale, ed in particolare, quello
di  non  superare  la  soglia  di  virtuosità  prevista  per  la  classe  demografica  del  Comune  di  San
Vincenzo Valle Roveto;

Richiamata la giurisprudenza contabile in materia di  limitazioni di  legge relative alla modifica
contrattuale del personale part-time comportante un aumento di ore lavorative da cui emerge che in
materia di contratto di lavoro part-time, l’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n.
244  stabilisce  che  “per  il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  la
trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”; sicché si ricava che la trasformazione
del  contratto  da part-time a full-time deve essere considerata  nuova assunzione in quanto deve
avvenire  “nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  limiti  previsti  dalle  disposizioni  vigenti  in  tema di
assunzione”;

Considerato  che  questo  Ente  non  incorre  in  uno  dei  casi  per  i  quali  l’ordinamento  prevede
l’impossibilità di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;

Dato Atto che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza
stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso
con la trasformazione del contratto di lavoro dell’ Ing. Tiziana Calcagni - Dipendente di Categoria
D,  con  profilo  D1  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  dall’83,33  %  al  100%,  con  conseguente
trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno è compatibile con i vincoli di spesa fissati
dalla vigente normativa; 

Valutata l’esigenza e l’utilità, pertanto, di incrementare trasformare il contratto di lavoro da tempo
parziale  a  tempo  pieno  dell’istruttore  direttivo  tecnico  D1  già  menzionato,  al  fine  di  meglio
assicurare l’efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni
sopra esposte;

Dato Atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata
in apposito nuovo contratto individuale di lavoro;

Ribadito che l’Ente:
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a) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n.
165/2001, come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);

b) ha dato corso alle disposizioni dell’art.  33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di
ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;

c) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal
D.Lgs. n. 165/2001;

Constatato che  la  presente  determinazione  si  configura  quale  atto  gestionale  di  ordinaria
amministrazione  e  come tale  di  competenza  del  responsabile  del  servizio  ai  sensi  del  Decreto
legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 107;

Visti: 

 - il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
 - Lo Statuto Comunale;
 - Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego”; 
 - Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi della lrgge 7 Agosto 1990 n. 241;

1 - Di apportare,  a far data dalla data di adozione del presente provvedimento, la variazione in
aumento per n. 6 ore settimanali (pari quindi a 36 ore settimanali) alla prestazione lavorativa nel
profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica ed economia D1, presso
l’Area  Tecnica,  dell’  Ing.  Tiziana  Calcagni,  nata  il  17/09/1983  a  Sora  (FR),  C.F.
CLCTZN83P57I838Q; tanto al fine di conseguire un’articolazione dell’orario meglio rispondente
alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

2 - Di trasformare, pertanto con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, il
contratto di lavoro della summenzionata dipendente da part-time 30/36 a tempo pieno 36/36;

3 - Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del richiamato
C.C.N.L. Comparto Funzioni Locale del 21/05/2018, da stipulare con l’Ing. Tiziana Calcagni che
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 - Di corrispondere all’Ing. Tiziana Calcagni il trattamento economico previsto dal CCNL per la
Cat. D1, la 13° mensilità e quant’altro spettante e dovuto, dando atto che la retribuzione è soggetta a
ritenute erariali, previdenziali e assistenziali;

5  -  Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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6 - Di trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti
assicurativi previsti per legge;

7 - Di stabilire che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, comma 1,
del D.L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni consecutivi ed inserita in
“Amministrazione Trasparente” – Sezione “Personale” e Sezione “Bandi di concorso”.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 359
del 13/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 13/10/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT. DEL PINTO FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 359 del 13/10/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Dati contabili:

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 13/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  DI CESARE CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 449

Il  13/10/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  292 del 13/10/2021 con
oggetto:
Trasformazione  del  contratto  di  lavoro  da  part-time  a  full-time  dell'  Ing.  Tiziana  Calcagni  -
Dipendente di Categoria D, con profilo D1 "Istruttore Direttivo Tecnico"

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. DEL PINTO FRANCESCO  il 13/10/2021.
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