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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA T EMPO PIENO A 
TEMPO PARZIALE PER IL DIPENDENTE VUOSO RAFFAELE - A UTORIZZAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi trentuno del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                     
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Assente                                           
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 
- il dipendente Vuoso Raffaele, nato a Barano d’Ischia (NA) il 16.10.1952, è stato assunto in data 
16/05/1976 e presta servizio a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Barano d’Ischia – 
Ufficio Tecnico - in qualità di " operatore polifunzionale  " con inquadramento nella Cat A1 (pos. 
economica A5); 
 
- sulla base di quanto disposto dal’art. 53 del D.Lgs 165/2001 i dipendenti assunti con contratto di 
lavoro superiore al 50% non possono instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con il Comune, 
altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici sia alle dipendenze di privati, né 
svolgere altra attività di lavoro autonomo; 
 
-  al fine di non incorrere nelle incompatibilità di legge il dipendente, con istanza acquisita al prot. 
gen. del Comune in data 30.05.2012, n. 4032, ha richiesto la trasformazione, con decorrenza dal 1° 
giugno 2012, del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per lo svolgimento di altra 
attività di lavoro autonomo; 
 
- il dipendente In particolare richiede che la prestazione lavorativa a tempo parziale presso il 
Comune di Barano d’Ischia sia pari al 50%, con la tipologia “orizzontale”, e secondo la seguente 
articolazione oraria settimanale: dal lunedì al sabato: dalle ore 7,00 alle ore 10,00 per un totale di n. 
18 ore settimanali.; 
 
RILEVATO che : 
 
- la normativa di riferimento che si richiama in applicazione è data dal combinato disposto dell'art. 4 
del CCNL (comparto regioni ed Enti Locali) del 14 settembre 2000 e dalle modifiche che, sempre 
in materia di part-time sono state introdotte dal Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito 
nella Legge 6 agosto 2008 n. 133; 
 
- la suindicata legge n. 133/08 subordina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione da effettuare in relazione 
all'esigenza dei servizi derogando sostanzialmente alla trasformazione automatica decorsi 60 giorni 
dalla domanda così come in precedenza previsto dal comma 4 dell'art. 4 delle "code contrattuali" 
CCNL 14 settembre 2000; 
 
- per il Comune di Barano d’Ischia la specifica disciplina di dettaglio è dettata dall’articolo 69 del 
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi secondo il quale il part time non 
può essere autorizzato quando dallo stesso derivino problemi organizzativi; 
 
VISTA la nota riportata in calce alla suddetta istanza prot. n. 4032/2012, con la quale  il 
Responsabile del Servizio Manutenzione, Ten. P.M. Nicola Stanziola attesta che : 
 
- il carico di lavoro assegnato al dipendente non richiede una prestazione lavorativa a tempo pieno 
di cui il Comune non può privarsi; 
 
- il part time può essere autorizzato in quanto dallo stesso non derivano problemi organizzativi per 
l’Ufficio; 
 



CONSIDERATO che il numero dei rapporti a tempo parziale presso questo Ente ad oggi rientrano 
nel limite del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna 
categoria, come stabilito nel comma 2 dell’art. 4 del CCNL 1.4.2000; 
 
VISTI: 
- Il D. Lgs 267/2000 
- il D.L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008; 
- Il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- Di autorizzare, per le motivazioni di cui in narrativa, con decorrenza dal 01.06.2012,  la 
trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente Vuoso Raffaele, Operatore Polifunzionale, 
Cat. A1, Pos. Econ. A5 da full time a part time 18 ore settimanali; 
 
- Di dare atto che ogni ulteriore adempimento sarà adottato dal responsabile dell’Ufficio Personale; 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante 
l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/06/2012 al 20/06/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4172 del  5/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


