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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: dipendente Alessia Weber: autorizzazione a prestare temporaneamente 

servizio a tempo parziale 25 ore settimanali per il periodo 01.04.2018-
31.12.2018.  

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: dipendente Alessia Weber: autorizzazione a prestare temporaneamente 
servizio a tempo parziale 25 ore settimanali per il periodo 01.04.2018-
31.12.2018. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 Richiamata la delibera di giunta comunale n. 241 d.d. 05.12.2017 con la quale alla dipendente 
Alessia Weber, assistente amministrativo cat. C base dipendente di ruolo a tempo pieno in posizione 
di comando presso il servizio associato –Corpo di Polizia locale Rotaliana Königsberg con comune 
capofila Mezzolombardo, è stato concesso il part time temporaneo per esigenze familiari nella 
misura di 25 ore settimanali con decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.03.2018 

 Vista ora la nota dd. 15.02.2018 (ns prot. n.1955 d.d. 16.02.2018) con la quale la medesima 
dipendente, permanendo le esigenze familiari che hanno motivato la richiesta, chiede la proroga del 
part time fino al 31.12.2018 alle medesime condizioni; 

 Richiamata la nota dd. 20.02.2018 (ns. prot. 2060 dd. 20.02.2018) con la quale il Vice 
comandante del Corpo Polizia Locale “Rotaliana Königsberg” esprime parere favorevole alla 
tproroga del part time della sig.a Weber; 

 Visto l’art. 6 del DPReg. 1.02.2005 n. 2/L ai sensi del quale i Comuni possono prevedere nei 
regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti 
indicati dai contratti collettivi di lavoro; 

 Richiamato l’art. 151, comma 3 del ROPD approvato con delibera consiliare n. 8 dd. 
26.02.2001, il quale prevede che “le domande per le trasformazioni temporanee del rapporto 
d’impiego sono presentate di norma entro il giorno 10 del mese ed in caso di accoglimento la 
trasformazione decorre dal 1° giorno del mese successivo”. Il successivo comma 4 rinvia alla 
disciplina contrattuale per quanto non previsto dal ROPD; 

 Visto l’art. 26, comma 9 del CCPL 20.10.2003 (così come sostituito dall’art. 10 del CCPL 
2006/2009 d.d. 22.09.2008) il quale prevede che “Fatti salvi specifici accordi decentrati a livello di 
ente, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si considerano 
temporanee e di durata fino a tre anni, rinnovabili per soddisfare transitorie necessità familiari o 
personali dei dipendenti”; 

 Ritenuto di poter accogliere la richiesta della sig.ra Weber Alessia concedendo alla stessa la 
proroga della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time pari a 25 ore 
settimanali fino al 31.12.2018; 

 Ritenuto opportuno stabilire un’articolazione oraria di tipo part time orizzontale, con 
distribuzione omogenea dell’orario di lavoro nell’arco della settimana per un totale di 25 ore 
settimanali con orario 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì; 

 Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro; 

 
Acquisiti i seguenti pareri:  

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Segretario Comunale dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott.ssa Emma Longo-” 
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Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) Di prorogare la trasformazione del rapporto di lavoro della signora Alessia Weber, assistente 
amministrativo categoria C base, in posizione di comando presso il servizio associato – 
Corpo di Polizia locale Rotaliana Königsberg con comune capofila Mezzolombardo, da tempo 
pieno a tempo parziale 25 ore settimanali fino al 31.12.2018; 

2) Di approvare l’allegato contratto individuale di lavoro che costituisce parte integrale e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3) Di precisare che la retribuzione è proporzionale alla prestazione lavorativa mentre vengono 
corrisposti per intero gli assegni per il nucleo familiare se spettanti; 

4) Di dare atto che la dipendente ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei 
lavoratori a tempo pieno; 

5) Di inviare copia della presente deliberazione alla dipendente a cura dell’ufficio personale; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° 
comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L; 

7) Di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

8) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  

Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 02/03/2018 al 12/03/2018). 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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