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MODIFICA A CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO D.D. 02.01.2007 

TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DA PART TIME A TEMPO PIENO PER IL PERIODO 
01.01.2018 – 31.12.2018 

 

Il giorno _____ del mese di ____ 2017, nella sede comunale di Mezzocorona, in piazza della 
Chiesa 1, sono presenti i signori: 

1. Adriano Ceolan, Segretario comunale, nato a Bolzano il 04.01.1957, domiciliato per la carica 
presso la sede comunale, che agisce in nome e per conto dell’Amministrazione comunale che 
rappresenta. 

2. Marialena Barbacovi nata a Cles (TN), il 31.10.1967, cod. fisc. BRBMLN67R71C794Q e 
residente a Predaia, in via Heroldsberg n. 7; 

 
premesso che 

 con delibera di giunta Comunale n. 271 d.d. 19.12.2006 la signora Marialena Barbacovi è stata 
assunta a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente bibliotecario, categoria 
C, livello base con orario a tempo parziale pari a 27 ore settimanali; 

 il contratto di lavoro individuale è stato sottoscritto in data 02.01.2007 e il rapporto di lavoro ha 
avuto inizio dal 05.02.2007; 

 il Comune di Mezzocorona, rappresentato dal sopraccitato Segretario comunale, in esecuzione 
e per i motivi indicati nella deliberazione giuntale n. ___ dd. ______, intende modificare il 
rapporto di impiego a tempo indeterminato già instaurato con la signora Marialena Barbacovi 
aumentando temporaneamente l’orario di lavoro da 27 a 36 ore settimanali (tempo pieno) dal 
01.01.2018 in parziale sostituzione di dipendente in comando presso la PAT e comunque non 
oltre il 31.12.2018; 

 
ciò premesso 

tra il Comune di Mezzocorona, come sopra rappresentato, e la signora Marialena Barbacovi, a 
parziale modifica del contratto di lavoro individuale d.d. 02.01.2007, limitatamente al periodo dal 
01.01.2018 al 31.12.2018, si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
ORARIO DI LAVORO 

L’orario settimanale di lavoro della signora Marialena Barbacovi per il periodo dal 01.01.2018 al 
31.12.2018 è fissato in 36 ore, articolato su 5 giorni alla settimana come segue: 

 Fascia flessibile Fascia rigida Fascia flessibile 

Lunedì 
08.30 – 09.30 09.30 – 12.00 12.00 – 14.30* 

 14.30 – 18.00 18.00 – 19.00 

Martedì 
08.30 – 09.30 09.30 – 12.00 12.00 – 14.30* 

 14.30 – 18.00 18.00 – 19.00 

Mercoledì 08.30 – 09.30 09.30 – 12.00 12.00 – 14.30* 

  14.30 – 18.00 18.00 – 19.00 

Giovedì 08.30 – 09.30 09.30 – 12.00 12.00 – 14.30* 

  14.30 – 18.00 18.00 – 19.00 

Venerdì 13.30 – 14.30 14.30 – 18.00 18.00 – 19.00 
* = all’interno della fascia flessibile 12.00 – 14.30 deve essere collocata la pausa pranzo della durata minima obbligatoria pari a 30 
minuti. 
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Art. 2 
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO 

Alla dipendente, inquadrata nel profilo professionale di assistente bibliotecario, cat. C, livello base 
3^ posizione retributiva, viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle 
trattenute di legge: 

- stipendio     Euro 15.384,00.- 
- assegno lordo    Euro   2.424,00.- 
- indennità integrativa speciale Euro   6.371,01.- 

oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge. 
Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se ed in 
quanto spettante, nella misura fissata dalla legge. 
All’atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, 
secondo le disposizioni vigenti. 

Art. 3 
NORMA FINALE 

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico. 
Restano ferme e invariate le altre disposizioni del contratto individuale di lavoro d.d. 02.01.2007 
non espressamente modificate dal presente contratto. 
 
 
Mezzocorona, ______________ 
 
 
 
 

La dipendente Il Segretario Comunale 
Marialena Barbacovi Dott. Adriano Ceolan 

 
 
 
 
 
 

Allegato a delibera di Giunta Comunale n. ___ d.d. ___________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Adriano Ceolan 

(firmato digitalmente) 


