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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 169 DEL 31/10/2022              

 
OGGETTO: Integrazione oraria a n. 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 

part-time 
 

L’anno Duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 16:05 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore X  

Assente: Roberto Roma, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di 
cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 169 del 31/10/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la 

parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 

44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott.ssa Sabina D’Angelo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 



 
 

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Integrazione oraria a n. 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 
part-time 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran 

parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che 

deve, necessariamente, rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane 

disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi 

affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;  

ATTESO che il processo di piena attuazione degli obiettivi posti dagli organi di governo è 

indiscutibilmente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il 

rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie; 

RILEVATO che l'impiego parziale degli unici due vertici burocratici dell’Ente, uno, Istruttore 

Direttivo Finanziario, Cat. D1, a 18 ore settimanali e l’altro Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, a 

20 ore settimanali, risulta decisamente inadeguato rispetto alle attuali esigenze dell'ente,  

RITENUTO opportuno che il temporaneo incremento orario della prestazione lavorativa dei due 

suddetti funzionari fino a 24 (ventiquattro) ore settimanali risulterebbe meglio rispondente alle attuali 

esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti e procedimenti; 

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti: 

 Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù 

della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una 

trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta 

peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto 

di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio 

dipendente"; 

 Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una 

trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto 

deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece 

dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e 

dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-

time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento 

avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di 

personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle 

ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché 

siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata"; 

 Parere 11.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che 

"sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere 

considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo 

pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di 

contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 

2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo 

Campania 496/2011/PAR)]"; 

 Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2014/Par la quale nel ribadire le 

argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero 

aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e 

divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla 



 
 

capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia 

n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa 

Corte", 

PRESO ATTO che tale incremento orario a 24 ore settimanali per entrambi i suddetti funzionari, non 

comportando nessuna trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno, non va considerato quale 

nuova assunzione, come espressamente stabilito dalla Deliberazione delle Corte dei Conti — Sezioni 

Riunite per la regione Siciliana in sede consultiva n. 19/2012/SS.RR./PAR e conseguentemente non 

può farsi rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 né 

tantomeno risultare sottoposta ai limiti normativi in materia di Finanza Pubblica; 

PRESA ATTO altresì della disponibilità manifestata dai suddetti funzionari ad una modifica 

temporanea del proprio contratto di lavoro con un incremento orario di 6 ore settimanali per quanto 

riguarda l’Istruttore Direttivo Contabile, Dr Occhino Davide Domenico Eugenio e n. 4 ore settimanali 

per quanto riguarda l’Istruttore Direttivo Tecnico, Arch. Costa Domenico Antonino; 

DATO ATTO che l’incremento dei costi derivanti dall’aumento delle suddette ore lavorative rientra 

nei limiti di cui all’art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATI gli artt. 53, 54 e 55 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 relativo ai 

rapporti di lavoro a tempo parziale; 

RILEVATO che le risorse necessarie per l'integrazione oraria prevista dal presente atto trova 

capienza negli appositi interventi relativi al personale del bilancio 2022/2024, esercizio 2022 

approvato con delibera di C.C. n. 13 del 31.05.2022;  

VISTA la legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la L.R. n. 7/92; 

VISTO il T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30; 

  VISTO I'O.R.EE.LL. 

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  

Per tutto quanto sopra premesso e specificato 

 

PROPONE 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2) INTEGRARE temporaneamente di n. 6 ore settimanali, a far data dal 01 novembre 2022 e sino 

al 31 ottobre 2023, la prestazione lavorativa dell’Istruttore Direttivo Contabile, Dr Occhino 

Davide Domenico Eugenio con un incremento orario settimanale da 18 a 24 ore, al fine di 

conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione 

Servizi assegnati, e per lo svolgimento dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi. 

3) INTEGRARE temporaneamente di n. 4 ore settimanali, a far data dal 01 novembre 2022 e sino 

al 31 ottobre 2023, la prestazione lavorativa dell’Istruttore Direttivo Tecnico, Arch. Costa 

Domenico Antonino con un incremento orario settimanale da 20 a 24 ore, al fine di conseguire 

un'articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione Servizi 

assegnati, e per lo svolgimento dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi. 

4) DARE ATTO che la temporanea integrazione oraria di cui al superiore punto non rappresenta 

una forma di assunzione e quindi non rientra nei limiti posti dalle vigenti leggi in materia per 

come specificatamente definito dalla Deliberazione delle Corte dei Conti — Sezioni Riunite per 

la regione Siciliana in sede consultiva n. 19/2012/SS.RR./PAR. 

5) DARE ATTO che l'incremento dei costi derivanti dall’aumento delle suddette ore lavorative 

rientra nei limiti di cui all’art,1, comma 557, della legge296/2006 e ss.mm.ii.. 



 
 

6) FARE CARICO al Servizio Finanziario e del Personale di porre in essere i necessari e 

conseguenti procedimenti e provvedimenti. 

7) PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio online e nella competente sezione "Amministrazione trasparente". 

8) DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

    F.to Ing. Natale Rao 



 
 

 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
 

OGGETTO: Integrazione oraria a n. 2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 
part-time 

 
 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 31 ottobre 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: FAVOREVOLE 

 
Alì, lì 31 ottobre 2022 
 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 



 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n.  dal  al    

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

 
Alì, 

 
 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. Gaetano Russo 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 ottobre 2022. 

 
□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 
■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R.n.44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì, 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Gaetano Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


