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DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'ORARIO DI LAVORO PART-

TIME DELLA DIPENDENTE MUTALIPASSI ANTONIA  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
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; 
 
Rilevato che, in relazione alle unità disponibili in organico il Comune intende garantire l�erogazione 

di servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della 
comunità;  
 
Richiamati gli artt.5 e successivi del CCNL comparto Enti Locali dell�anno 2000 relativo alla 

flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;  
 
Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:  
- deliberazione n. 198/2011/PAR Sez. Toscana, secondo la quale �in virtù della tassatività della 

disposizione normativa il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una 
trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell�art.3, comma 101, 

della legge n. 244/2007 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 n. 496/2011- Sezione Regionale di controllo per la Campania- nel quale si attesta quanto 
segue - �Questo Consesso dubita oggi fortemente della possibilità di ricondurre alla previsione del 

comma 1 dell�art. 9 del D.L. n. 78/2010, la fattispecie dell�incremento, da 18 a 30 ore settimanali, 

dell�orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto di 

lavoro a tempo parziale, posto che, in ordine a tale fattispecie, l�elemento novativo del rapporto 

appare afferire, solo ed esclusivamente, all�incremento dell�orario di lavoro e quindi alla maggiore 

quantità di lavoro richiesta al dipendente cui in termini sinallagmatici non può non corrispondere 

una proporzionale maggiore retribuzione. Resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne 

occupa, dell�integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei tetto di 

spesa, operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale�; 
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- 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�; 
 
Considerato che l�impiego del collaboratore amministrativo Sig.ra Mutalipassi Antonia attualmente 

in forza all�Area Servizi alla Persona, in part- time a 24 ore settimanali non è più rispondente alle 

specifiche esigenze manifestate dai servizi nei quali la stessa è di norma impegnata;  
 
Valutata l�esigenza e l�utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale della 
dipendente Mutalipassi Antonia dal 66,66% al 72,22% in un�ottica di ottimizzazione e 

valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi da 

realizzare;  
 
Atteso che l�Ente è soggetto al Patto di Stabilità e pertanto i vincoli in materia riguardano il rispetto 

delle previsioni di cui all�articolo 1 comma 557 della legge n. 296/2006 così come modificato dal 

decreto legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, che sancisce l�obbligo di riduzione 
annuale della spesa del personale e in particolare quello di non superare il tetto di spesa del 
personale dato dal valore medio del triennio 2011-2013; 
 
Accertato che l�incremento di spesa per l�attribuzione del trattamento economico, quale differenza 

stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell�Ente, 

connesso con l�aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su indicato, 
è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa; 
 
Dato atto che la fattispecie in esame non implica ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro 
che rimane comunque a tempo parziale, significando che l�aumento delle ore lavorative non dà 

luogo a nuova assunzione; 
 
Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente determinazione, verrà formalizzata 

in apposito �aggiornamento� dell�originario contratto individuale di lavoro; 
 
Ritenuto di poter apportare variazioni, in aumento, a decorrere dal 1-6-2015, alla durata della 
prestazione lavorativa della dipendente Mutalipassi Antonia, e precisamente da 24 ore settimanali a 
26 ore settimanali; 
 
Preso atto che la dipendente Mutalipassi Antonia ha prestato la propria disponibilità e il proprio 

consenso all�incremento delle proprie ore lavorative (prot.  n. 3290/2015); 
 
Visto l�art.53 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall�art.1, comma 42, legge n.190/2012 in 

tema di incompatibilità per rapporti di lavoro svolti in part-time con percentuale superiore al 50%; 
 
Accertato il rispetto del vincolo imposto dal Patto di Stabilità;  
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n° 23 del 02/02/2011 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 2) Di incrementare, a decorrere dal 1-6-2015, la durata della prestazione lavorativa della 
dipendente Mutalipassi Antonia, assunta con contratto part-time e precisamente da 24 ore 
settimanali (part time 66,66%) a 26 ore settimanali (part time 72,22%)  al fine di conseguire 
un�articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di organizzazione e 
svolgimento dell�Area Servizi alla Persona presso la quale la stessa presta la propria attività 

lavorativa; 
  
3) Di dare atto che l�incremento di spesa per l�attribuzione del trattamento economico, quale 
differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico 
dell�Ente, connesso con l�aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il lavoratore su 
indicato, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa per gli enti soggetti al 
patto di Stabilità; 
 
 4) Di provvedere all� �aggiornamento� dell�originario contratto individuale di lavoro. 
 
 

Data di Emissione: 29/05/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  

 



Determinazione n. 109 del 04/06/2015 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 29/05/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 08/06/2015 al 23/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   08/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


