
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 227 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO: PROROGA  TRASFORMAZIONE
TEMPORANEA DEL  RAPPORTO  DI  LAVORO
DA  TEMPO  PIENO  A  PARZIALE  DELLA
DIPENDENTE MANUELA LONGO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
-  la  propria  precedente  deliberazione  n.  22  del
07/02/2013  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  Manuela  Longo  la  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da 36 a 30 settimanali fino al 31.12.2013,
-  la  propria  precedente  deliberazione  n.  27  del
12.12.2013  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  la  proroga  della  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da 36 a 30 settimanali fino al 31.12.2014;
- la propria precedente deliberazione n. 292 del
18.12.2014  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  la  proroga  della  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da 36 a 30 ore settimanali fino al 31.12.2015; 
-  la propria precedente deliberazione n. 286 del
30.12.2015  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  la  proroga  della  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da 36 a 30 ore settimanali fino al 31.12.2016;
- la propria precedente deliberazione n. 234 del
14.12.2016  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  la  proroga  della  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da  36  a  30  ore  settimanali  dal  01.01.2017  al
31.08.2017  e  da  36  a  25  ore  settimanali  dal
01.09.2017 al 31.12.2017;
- la propria precedente deliberazione n. 228 del
28.12.2017  con  la  quale  veniva  concessa  alla
dipendente  la  proroga  della  trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno
da 36 a 25 ore settimanali dal 01.01.2018 fino al
31.12.2018; 

Vista  la  nota  inviata  dalla  dipendente  in  data
17.12.2018 prot. n. 9980, con la quale  richiede la
proroga  della  trasformazione  temporanea  del
rapporto di lavoro a tempo pieno da 36 a 27 ore
settimanali  dal  01.01.2019 al  31.12.2019,  con il
seguente orario:
lunedì-mercoledì-venerdì 08.00 -12.30;
martedì 08.00-12.30 e 13.30-16.00
giovedì 08.00-12.30 – 13.00-15.00
 
Ritenuto  che  nulla  osta  all’accoglimento  della
suddetta  richiesta  di  proroga  della  riduzione
temporanea dell’orario fino al 31.12.2019;

ARGOMENT: SPERLONGIAMENT DE MUDAZION
DE RAPORT DE LURIER DA TEMP ENTRIECH A
TEMP  CURT  DE  LA  DEPENDENTA  MANUELA
LONGO. 

LA JONTA DE COMUN

Recordà:
- sia deliberazion n. 22 dai 07/02/2013 con chela che
ge vegnìa conzedù a la dependenta manuela Longo
l mudament del raport de lurier a temp pien da 36 a
30 ores en setemèna enscin ai 31.12.2013;

- sia deliberazion n. 27 dai 12.12.2013 con chela che
ge  vegnìa  conzedù  a  la  dependenta  l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp pien da 36 a 30 ores en setemèna enscin ai
31.12.2014;
-sia  deliberazion n.  292  dai  18.12.2014 con chela
che  ge  vegnìa  conzedù  a  la  dependenta  l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp pien da 36 a 30 ores en setemèna enscin ai
31.12.2015;
- sia deliberazion n. 286 dai 30.12.2015 con chela
che  ge  vegnìa  conzedù  a  la  dependenta  l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp pien da 36 a 30 ores en setemèna enscin ai
31.12.2016;
- sia deliberazion n. 234 dai 14.12.2016 con chela
che  ge  vegnìa  conzedù  a  la  dependenta  l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp  pien  da  36  a  30  ores  en  setemèna  da
l’01.01.2017  ai  31.08.2017 e  da 36 a  25 ores  en
setemènda da l’01.09.2017 ai 31.12.2017;

- sia deliberazion n. 228 dai 28.12.2017 con chela
che  ge  vegnìa  conzedù  a  la  dependenta  l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp  pien  da  36  a  25  ores  en  setemèna  dal
01.01.2018 ai 31.12.2018; 

Vedù  ades  la  nota  manèda  da  la  dependenta  ai
17.12.2018 prot. n. 9980, con chela che l’à domanà l
sperlongiament del mudament del raport de lurier a
temp  pien  da  36  a  27  ores  en  setemèna  da
l’01.01.2019 ai 31.12.2019  con chest orarie:
 
lunesc – mercol -vender  08.00-12.30;
mèrtesc 08.00-12.30 e 13.30-16.00;
giovedì 08.00-12.30 – 13.00-15.00

Ritegnù che no l’é nia de contra a chesta domana
de  sperlongiament  de  orarie  curt  enscin  ai
31.12.2019;



Visto l’art. 28 del Contratto Collettivo Provinciale
di Lavoro che in materia di rapporto di lavoro a
tempo  parziale  prevede  che  le  Amministrazioni
costituiscono  o  trasformano,  su  richiesta  del
dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto  a  tempo  parziale,  nel  limite  di  quanto
previsto dagli ordinamenti degli Enti, con un limite
minimo  del  15%  della  dotazione  organica
complessiva  del  personale  a  tempo  pieno,
arrotondato per eccesso all’unità superiore;

Considerato  che  l'Amministrazione  attualmente
sta già garantendo il contingente minimo previsto
per  l'attivazione  dei  contratti  a  tempo  parziale
previsti dal CCPL all'art. 28;

Visto  il  vigente  Regolamento  organico  del
Personale dipendente;

Visto  il  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione
autonoma  Trentino  Alto  Adige,  approvato  con
L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di
deliberazione  ai  sensi  dell’art.  185  del  Codice
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di concedere, per quanto esposto in premessa,
la  trasformazione  temporanea  del  rapporto  di
lavoro a tempo pieno della  dipendente Manuela
Longo con la qualifica di assistente contabile cat.
C  da 36 ore a 27 ore settimanali dal 01.01.2019
fino al 31.12.2019;

2. Di  dare  atto  che  l'articolazione  dell'orario  di
lavoro sarà la seguente:
lunedì-mercoledì-venerdì 08.00 -12.30;
martedì 08.00-12.30 e 13.30-16.00
giovedì 08.00-12.30 – 13.00-15.00
 
3.  Di  rimandare  per  quanto  concerne  il
trattamento  economico  e  l’inquadramento
giuridico a quanto stabilito dal contratto rep. atti
privati n. 1698 del 11/02/2013;

5.  Di  comunicare  alla  dipendente  interessata  il
contenuto del presente provvedimento;

6.  Di  inviare  la  presente  deliberazione  ai
Capigruppo consiliari.

7.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  con  separata  ed
unanime votazione.

Di dare atto che, avverso il presente provvedimento è
ammesso: 

Vedù l’art. 28 del Contrat Coletif Provinzièl de Lurier
che en cont de raport de lurier a temp curt l perveit
che la Aministrazions mete sù o mude, dò domana
del  dependent,  l  raport  de  lurier  a  temp  pien  te
raport a temp curt, tel limit de chel che l’é pervedù
dai ordenamenc di Enc, con n limit  del 15% de la
dotazion organica complessiva del personal a temp
pien, toronà per ezess a la maor unità;

Conscidrà che l’Aministrazion ades la garantesc jà l
contingent minimo pervedù per l’ativazion di contrac
a temp curt pervedui dal CCPL a l’art. 28;

Vedù  l  Regolament  organich  del  Personal
dependent;

Vedù l Còdesc di Enc Locai de la Region autonoma
Trentin-Suedtirol,  aproà  con  L.R.  dai  03  de  mé
2018, n. 2;

Vedù  i  pareres  a  favor  dac  su  la  proponeta  de
deliberazion  aldò  de  l’ar.  185  del  Còdesc  di  enc
locai dela Region autonoma Trentin-Suedtirol, aproà
con L.R. dai 03.05.2018 n. 2; 

Con stimes a una dates te la formes de lege;  

D E L I B E R E A

1.de  conzeder,  per  chel  che  l’é  scrit  dantfora,  la
mudazion  del  raport  de  lurier  a  temp  pien  de  la
dependenta  Manuela  Longo  con  califica  de
assistenta  contabola  cat.  C.  da  36  a  27  ores  en
setemèna da l’01.01.2019 enscin ai 31.12.2019;

2.  De dèr  at  che l’articolazion de l’orarie  de lurier
sarà chesta:
lunesc – mercol -vender  08.00-12.30;
mèrtesc 08.00-12.30 e 13.30-16.00;
giovedì 08.00-12.30 – 13.00-15.00

3. De  lascèr  per  chel  che  vèrda  l  tratament
economich e l’encadrament giuridich a chel che l’é
scrit  tel  contrat  rep.  Ac  privac  n.  1698  dai
11/02/2013;

5.  de  ge  fèr  saer  a  la  dependenta  enteressèda  l
contegnù de chest provediment;

6. De ge manèr chesta deliberazion ai Capigrop
de consei.

7.  De declarèr chesta deliberazion sobito da meter
en esser, con separèda votazion a una.

Contra chesta deliberazion se pel portèr dant:



-   opposizione  alla  Giunta  comunale  nel  corso  della
pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R.
2/2018
-  ricorso ai  sensi  dell’art.  63 (controversie relative  al
rapporto  di  lavoro)  del  D.Lgs.  30.03.2001,  n.  165 al
Giudice ordinario competente per territorio, in funzione
del  Giudice  del  lavoro,  ai  sensi  dell’art.  409  c.p.c.,
previo facoltativo tentativo di conciliazione.

- oposizion a la Jonta de Comun endèna sia publicazion,
aldò de l’art. 79 coma 5 del D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L
e m.f.d.; 
- aldò de l’art. 63 (lites che revèrda l raport de lurier) del
D.Lgs. dai 30.03.2001 n. 165 recors al Giudize ordenèr
competent per l teritorie, en funzion de Giudize del lurier,
aldò de l’art. 409 C.P.Z. dò proa facoltativa de conciliazion.


