COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 15/02/2020
OGGETTO: PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL
DIPENDENTE MATRICOLA 1 PART TIME 44,44% SINO AL 31/12/2024

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
-il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 48
relativo alle competenze della Giunta;
- l’art. 1, comma 557 della legge 296/2006, in merito alla riduzione delle spese di personale;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con delibera di
Giunta n. 213 del 31 dicembre 2010, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta n. 3 del
11/1/2020, e in particolare il titolo IV “Disciplina del Part time”;
- il CCNL 2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il regolamento uffici e di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con delibera
di Giunta n. 213 del 31 dicembre 2010, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta n. 3 del 11
gennaio 2020;
Premesso che:
- al dipendente matricola 1 attualmente assegnato al Settore Servizi alla Persona, con delibera di
Giunta comunale n. 128 del 23/10/2017 è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale 16 ore settimanali fino al 31/12/2020, con l’articolazione oraria indicata nella
nota prot. 12929 del 28/6/2017;
- l’articolazione oraria è stata modificata per il periodo dal 13/1/2020 al 30/6/2020 con delibera di
G.C. n. 4 del 11/1/2020;
Considerato che:
- il citato dipendente con nota in data 16/01/2020 protocollo 1253 ha richiesto la proroga del rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale 44,44% fino al 31/12/2024, con l’articolazione oraria indicata
nella nota 12929 del 28/5/2017;
- con nota prot.1559 del 22/01/2019 il Responsabile del Settore Servizi alla Persona si è rimessa alla
volontà dell’amministrazione comunale;
- la Giunta Comunale ritiene che la prestazione lavorativa del dipendente matricola 1 possa essere
utilizzata efficacemente presso il Settore Servizi alla Persona per il conseguimento degli obiettivi di
PEG e Piano della Performance oltre che per l’effettuazione di attività ordinaria correlata alle
procedure di affidamento di servizi del Settore nonché a supporto degli altri settori per impostare
eventuali regolamenti, esaminare aspetti procedurali legati al conseguimento degli obiettivi indicati
dall’Amministrazione;
Dato atto che l’accoglimento della richiesta del dipendente del mantenimento del rapporto di lavoro
part time 44,44% consente risparmi di spesa sul bilancio 2020 e anni successivi fino al 31/12/2024;
DELIBERA
1) Di autorizzare la proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale 44,44% fino al 31/12/2024 del
dipendente matricola 1 con l’articolazione oraria per il periodo dal 1/7/2020 al 31/12/2024 indicata
nella nota prot. 12929 del 28/5/2017;
2) Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Personale per l’assunzione degli atti conseguenti;
3) Di dare atto, che a seguito del presente atto, dal 01.01.2025 il dipendente rientrerà full time senza
necessità di alcun provvedimento.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.

49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

