
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 164 del 23-11-2017 
N. 136 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PRESO ATTO che la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Moiser Katia – Istruttore 
Ragioniere-Economo (cat. C, p.e. C5), ha trasformato, dal 1° settembre 2005, il proprio rapporto 
di lavoro da tempo pieno a part-time verticale con riduzione lavorativa all’88,89% (32 ore 
settimanali); 
 
VISTA la nota in data 24 ottobre 2017, acquisita agli atti con prot. n. 1403 del 25.10.2017, con 
la quale la suddetta dipendente chiede di poter tornare a prestare servizio a tempo pieno; 
 
CONSIDERATO che la richiesta è conforme all’art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000, il 
quale prevede che “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare 
a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero 
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in 
organico”; 
 
PRECISATO che la fonte del diritto medesimo, prima ancora che contrattuale, è normativa, 
infatti l’art. 6, comma 4, del D.L. 79/1997, convertito dalla Legge n. 140/1997, tutt’oggi in vigore, 
prevede che i dipendenti del settore pubblico che abbiano trasformato il rapporto da tempo 
pieno a tempo parziale “hanno il diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un 
biennio dalla trasformazione nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La 
trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le 
successive vacanze”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo Lombardia – n. 
873/2010 e n. 679/2011, nelle quali si chiarisce che la del rapporto di lavoro da tempo parziale 
a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione qualora il dipendente sia stato 
originariamente assunto a tempo pieno; 
 
CONSIDERATO che tale trasformazione risulta funzionale alle sopravvenute esigenze 
lavorative ed organizzative dell’Ufficio Ragioneria; 
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RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo parziale all’88,89% a tempo pieno, presentata dalla dipendente Moiser Katia, dando atto 
che la sua formale costituzione avverrà mediante contratto di lavoro stipulato in forma scritta; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di ripristinare a tempo pieno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, il rapporto di lavoro 

della dipendente sig.ra Moiser Katia, Istruttore Ragioniere-Economo (cat. C, p.e. C5), in 
servizio presso questo ente; 
 

2. di dare atto che la costituzione del suddetto rapporto di lavoro decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro allegato in schema al presente 
atto; 
 

3. di dare atto che la maggior spesa per l’anno 2018 e successivi sarà prevista negli 
appositi capitoli di bilancio relativi al personale; 
 

4. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali. 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


