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DETERMINAZIONE

SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE, AA. GG. ED ECONOMICO - FINANZIARI
N° Gen.425
N° Sett. 250

Oggetto : Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato parttime dei dipendenti MAGRI’ Gianluca e LISI Maria Luce dal 50% al
66,67% .

Data
31/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Donato di Lecce, 02/09/2015

IL MESSO COMUNALE
__________________________
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SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE, AA. GG. ED ECONOMICO - FINANZIARI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15.07.2015 è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017;
PRESO atto che con detto atto è stato, tra l’altro, programmato di incrementare l’orario di servizio
da 18 a 24 ore settimanali, ovvero dal 50% al 66,67%, di n. 2 Istruttori di vigilanza Cat. C1 –
Settore Polizia Municipale, Sigg. Magrì Gianluca e Lisi Maria Luce, valutata l’esigenza di
incrementare la percentuale del tempo parziale in funzione delle specifiche esigenze manifestate dal
Comando di Polizia Municipale, in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane
già esistenti e tenuto conto delle funzioni e dei compiti svolti, dei programmi e degli obiettivi da
realizzare;
RICHIAMATO il recente parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del
Veneto n. 106 del 29 aprile 2013, con il quale viene affermata la tesi secondo la quale l’aumento
delle ore di un dipendente in part-time non può essere parificata alla trasformazione a tempo pieno e
non costituisce, pertanto, una nuova assunzione;
CONSIDERATO che con detto parere la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del
Veneto ha fatto propri gli orientamenti già affermati dalla Sezione di Controllo per la Toscana,
deliberazione n. 198/2011/PAR; dalla Sezione di Controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n.
8/2012/PAR; dalla Sezione di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 462/2012/PAR;
ATTESO che con Deliberazione di G.C. n. 112 del 26/08/2015 è stato deliberato di
1. incrementare la durata della prestazione lavorativa dei due dipendenti Magrì Gianluca e
Lisi Maria Luce, Istruttori di vigilanza cat. C1, assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato part-time 50%, da 18 ore settimanali (50%) a 24 ore settimanali (66,66%),
a partire dal 01/09/2015;
2. dare atto che l’incremento dell’orario di lavoro e relativa distribuzione e collocazione
temporale saranno oggetto di apposito accordo da formalizzarsi, sentito il Comandante
della Polizia Municipale, in un ulteriore contratto individuale di lavoro, da stipularsi a
parziale modifica di quello originario e limitatamente a tale aspetto;
3. demandare all’Ufficio personale gli adempimenti derivanti dal presente atto;
RITENUTO dover variare in aumento la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti Magrì’
Gianluca e Lisi Maria Luce, Istruttori di vigilanza cat. C1, assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato part-time 50%, da 18 ore settimanali (50%) a 24 ore settimanali (66,67%), al fine di
conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di
organizzazione e svolgimento dei compiti propri della Polizia Municipale;
DATO ATTO:
-

che il presente provvedimento è esecutivo delle deliberazioni della G.C. n. 95 del
15.07.2015 e n. 112 del 26/08/2015;
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-

che i dipendenti Lisi Maria Luce e Magrì Gianluca con note agli atti dell’ufficio hanno
prestato la propria disponibilità ed il proprio consenso all’incremento delle ore
lavorative da prestare;

VISTI i contratti individuali di lavoro a tempo parziale e indeterminato sottoscritti in data
09/02/2009 con i dipendenti Magrì Gianluca e Lisi Maria Luce;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13.08.20165 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso in data odierna
dal Responsabile del servizio finanziario;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio Personale e Finanziario ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L.;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1) DI APPROVARE la narrativa che precede;
2) DI DARE atto in esecuzione delle delibere di G.C. n.75 del 15.07.2015 e n. 112 del
26/08/2015 e, pertanto, procedere alla modifica del contratto di lavoro stipulato con il sig.
Magri’ Gianluca, nato a Poggiardo (Lecce) il 17.05.1978 e residente in Giurdignano
(Lecce) alla Via Vicinale Filitte n.3/B , Codice Fiscale MGRGLC78E17G751U, nonché del
contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra LISI Maria Luce, nata a Galatina (Lecce) il
26.04.1965, ivi residente in Via Contrada Piani snc - Codice Fiscale LSIMLC65D66D862K,
aumentando al 66,67% il monte ore lavorative (24 ore settimanali), con decorrenza 1°
settembre 2015, restando per ogni altro aspetto invariato il rapporto contrattuale e le
condizioni previgenti relativamente a:
- inquadramento giuridico professionale “Istruttore di vigilanza”;
- inquadramento economico alla Cat. C – posizione C1;
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’aumento delle ore lavorative è già inserita negli
atti di programmazione relativi al Piano delle assunzioni per l’anno 2015 e trova copertura
nelle previsioni dei corrispondenti stanziamenti del Bilancio di Previsione – esercizio 2015,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.08.2015;
4) DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di lavoro che dovrà essere sottoscritto dai
dipendenti Magri’ Gianluca e Lisi Maria Luce per la modifica dell’orario di lavoro alle
dipendenze del Comune di San Donato di Lecce, come sopra determinata;
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5) TRASMETTERE la presente determinazione all’ufficio preposto per la pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi del
D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
6) DARE atto che la presente determina:
-

è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

-

va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toCORSANO CARMELO

f.to Dott. Marco Rizzo
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