
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 66 del 25-01-2018

OGGETTO: DIPENDENTE DESIDERI MANUELA - CAT. C - POSIZIONE
ECONOMICA C.5. TRASFORMAZIONE DI LAVORO DA FULL TIME
A PART - TIME 32/36 H DAL 1° FEBBRAIO 2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.3.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
del Comune di Frascati per l'anno 2017;
- La delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.61 del 26.05.2017 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 con assegnazione degli obiettivi ai Centri di
Responsabilità;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che la dipendente Desideri Manuela è stata assunta a tempo pieno e
indeterminato presso questo Comune dal 1° giugno 2013, Cat. C pos econ C5;

Vista l’istanza dell’interessata, prot n. 3592 del 19 gennaio 2018 (agli atti d’ufficio),
per la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time orizzontale per 32 ore
settimanali (lunedì – mercoledì 8,00: 14,00, giovedì e venerdì 8,00: 15,00) a decorrere dal 1°
febbraio 2018;

Visto il parere favorevole alla trasformazione apposto dalla Dirigente del III Settore
Dott.ssa Rita Fabi;

Viste le vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro part time e che la
trasformazione del rapporto di lavoro non comporta pregiudizio alla funzionalità dell’Ufficio
Cultura e Scuola in relazione alle mansioni svolte dalla dipendente;

Considerato che si sono rispettati i limiti previsti dal CCNL 14.09.2000, art. 4 comma
2;

Ritenuto pertanto dover procedere in merito;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa di:

Trasformare il rapporto di lavoro della dipendente Desideri Manuela, categoria C1.
posiz. econ C5, da full time a part time per n. 32 ore settimanali a decorrere dal 1°
febbraio 2018, con orario di lavoro articolato su 5 giorni come segue:

dal lunedì al mercoledì 8,00:14,00
giovedì e venerdì ore 8,00: 15,00;

Comunicare il presente provvedimento all’Ufficio trattamento economico del2.
personale per la rideterminazione dello stipendio proporzionalmente alla riduzione
dell’orario di lavoro.

Il Dirigente
 Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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