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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. -----q.J-=-l&-<--=---- del Reg. 	 Data della deliberazione 2 G- O q_[:;14 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Concessione proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time 
dipendente Arch. Marcello Zampino. 

L'anno duerni I aquattordici il giorno V!:~ ·«'T tS.C:' ( ........ . del mese 


. .. ... . ....... ... ...... , nell' apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la Giunta 

Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

x 
~ 
X 
X 
X 
( 

Sindaco 

Tamburello Salvatore 

J. Aloisi Anna 

/'" 


Vice Sindaco 


AssessoreJ. Blangiforti Anna 

4. Pulici Massimo 

5. 	 Mandrà Luana 

TOTALE 

Presiede \.( .. S. I./'{ b.~.C:, ... .'A-yv..... .f\.d.tV.t:l ... 'Pr.~ . LS ì ........... . 
Partecipa il r.It er .Segretario Comunale dott. ~>:; . IA-- ~o. n p" ~ ~1:\.. 5· K\1 .~ .. 

Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la 

t.... iunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



-----------------------

AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA PERSONA 

2 ~t. ,. 2014 
DELPROPOSTA N. 

OGGETTO: Concessione proroga trasformazione rapporto di lavoro da full-time a part-time 
dipendente Arch. Marcello Zampino. 

Vista la deliberazione di G.M. n. 92 del 20/0612014, con la quale veniva concessa la trasformazione del 
rapporto di lavoro da full-time a part-time al 50%, e nel contempo autorizzato ad esercitare a svolgere altra 
attività. lavorativa o professionale non in conflitto di interesse con le attività dell'Ente, al dipendente Arch . 
Marcello Zampino " Funzionario Tecnico" cat. D3 ; 

Vista ulteriore richiesta presentata dal dipendente Arch. Marcello Zampino, datata 09/09/2014 prot. n 
4414/A. V. e 1., con la quale chiede la proroga di altri mesi tre a seguire e precisamente dall o Ottobre 2014 al 
31 Dicembre 2014; 

Richiamato l'art. 73 del D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla lege133 del 6 agosto 2008, ha 
introdotto importanti novità in materia di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, prevedendo, in particolare, la possibilità di rigetto dell'istanza di trasformazione del rapporto di 
lavoro presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità 
dell'amministrazione. Tale novella ha profondamente innovato la materia de qua, in quanto è stato eliminato 
ogni automatismo nella trasformazione del rapporto di lavoro, è stata soppressa la mera possibilità per 
l' amministrazione alla trasformazione del rapporto di lavoro fino a sei mesi in caso di pregiudizio alla 
funzionalità dell' amministrazione stessa; .. 

Considerato, che le disposizioni prevedono che la trasformazione può essere concessa entro 60 giorni 
dalla domanda; 

Visto il C.C.N.L. del 14.09.2004 art . 4, in cui è previsto che il contingente da destinare a tempo parziale 
non può superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno e di ciascuna 
categoria, 

Visto il parere favorevole, in calce alla richiesta, del responsabile dell ' Area di Vigilanza, Attività 
Produttive e Servizi al Territorio Oot1. Domenico Caccamo; 

Ritenuto, che tale trasformazione non crea pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in 
relazione alle mansioni svolte dal dipendente; 

Che l 'attività di lavoro che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto 
non deve comportare situazione di conflitto di interesse rispetto alle attività dell 'Ente; 

Visto l'art . 62 del Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n. 8 del 23/0112014; 
Visto l'art . 127 del Regolamento Uffici e Servizi approvato con delibera di G.M. n. 8 del 23/0112014 ; 
Visto l' art 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ; 
Atteso che la suddetta trasformazione, rientra nei limiti del 25%, previsti dal citato art. 4; 
Ritenuto, pertanto, che nulla osta a prowedere in merito all ' accoglimento della domanda del 

dipendente Arch. Marcello Zampino ; 
Visto il C.C.N.L. 2006/2009; 
Vista la L. 133/08; 
Vista la circolare n. 9/20 Il 
Visto l'OREL 15 .03 .1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni ; 
Vista la capienza del contingente; 

PROPONE 
Per quanto espresso in premessa 

1) Di prorogare con decorrenza l O Ottobre 2014 al 3 1 Dicembre 2014, a seguito di richiesta presentata 
dal dipendente, Arch. Marcello Zampino "Funzionario Tecnico" cat. D3 , la fruizione del part - time, 



al 50% con espletamento della prestazione lavorativa in forma verticale da martedì a giovedì dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00. 

2) Di autorizzare, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, a svolgere altra attività 
lavorativa o professionale non in conflitto di interesse con le attività dell 'Ente. 

3) Di demandare al responsabile dell'area interessata l'adozione di ogni conseguente provvedimento 
gestionale inerente l'attuazione del presente atto. 

4) Di disporre la comunicazione del presente provvedimento all ' interessato e alle OOSS aziendali ed 
al Presidente RS .U 

P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE 


In ordine alla rcgolantàtccooca (art 12 LR 2312.2000 n° 30)SI espnme parcrc ... ~~. ... 

Mineo, lì t ò SEI. 2014 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO 

In ordine alla regolarità contabile (art 12 L.R 23 .12 .2000 nO 30) si esprime parere: .... 

Mineo, lì 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico-finanziaria; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL della Regione Siciliana 15 .03 .63, n. 16 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di legge 
sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo 

http:15.03.63


-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

-------

Il i ~rioQmunale 
~C4~I~ 

II Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente 


Deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal .. .. . . . al. 


a norma dell ' art. 11 della L.R. 44/1991 , come modi.ficato dall'art . 127, comma 21, della L.R. 17/04 . 


Mineo, lì . 


Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


Mineo, lì Il Segretario Comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 


La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area .. . , , ..... o " ' .,_, _ ...... 0 o , 

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta 

lilLa sottoscritto/a Dott.lDott.ssa Segretario 

Comunale del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti 

d'ufficio. 

Si compone di _______________ pagine. 

Si rilascia 

MINEO, lì Il Segretario Comunale 


