
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D I G IU N TA  C O M U N A LE

N. 46 Del 25 Settembre 2018

Oggetto: IN C R E M E N T O  D E L L ’O RA R IO  L A V O R A TIV O  A TE M PO  PA R Z IA L E  DI UN  
__________ D IPE N D EN TE DI C A TE G O R IA  B PR ESSO  LA FA R M A C IA  C O M U N A LE.__________

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Co
munale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOM E NOM E QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLIN O CARM INA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

FO RTE PASQUALE Assessore presente

D’AN GIO’ GIOVANNI Assessore presente

M EGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. DI RUSSO Domenico incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.



L ’ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che il dirigente del settore Entrate, competente per la gestione della Farmacia comunale, ha più volte rap
presentato l’esigenza di integrare la relativa dotazione di personale, esigenza che si è resa assolutamente urgente e 
non rinviabile alla luce delle mutate condizioni lavorative di alcuni dei dipendenti in servizio preso la stessa farma
cia, come da documentazione sanitaria agli atti dell’ufficio Risorse umane;

Evidenziato che al fine di potenziare tale servizio si sta già procedendo a reclutare personale specializzato in pos
sesso del profilo professionale di Farmacista, ma che si ritiene di dover procedere inoltre all’assegnazione di ulte
riore personale ausiliario da reperire all’interno dell’ente;

Considerato che, a tal fine, in data 3 maggio 2018 si è proceduto ad indire un apposito avviso di mobilità interna ri
volto al personale in servizio inquadrato nella categoria giuridica B1 o B3 prevedendo, nel caso di dipendenti in 
servizio a tempo parziale, l’incremento orario della prestazione lavorativa settimanale in relazione alle esigenze di 
servizio della stessa Farmacia Comunale;

Preso atto che alla data di scadenza del suddetto avviso hanno manifestato la propria disponibilità n. 5 dipendenti di 
diverse strutture dell’ente;

Richiamata la disposizione del Segretario generale prot. n. 24253 del 18 maggio 2018 con la quale, visti gli atti 
istruttori e sentiti i dirigenti interessati, si è proceduto ad individuare per l’assegnazione alla Farmacia comunale la 
dipendente Annunziata Masiello, dipendente di categoria giuridica B1 in servizio presso il settore Servizi sociali e 
culturali;

Rilevato che il suddetto dipendente, in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 29 novembre 2013, 
è stato assunto con decorrenza 2 dicembre 2013 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale nella mi
sura del 50% della prestazione lavorativa;

Evidenziato che si ritiene opportuno e necessario incrementare l’orario lavorativo dell’interessata per far fronte alle 
esigenze della struttura di nuova assegnazione;

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in cui si prevede 
che: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo 
pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzio
ni”',

Dato atto che, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti, e da ultimo della 
deliberazione n. 159/2017/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Puglia, un mero aumento orario del rap
porto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione in rapporto a tempo pieno, non integra una nuova as
sunzione, sempre che ciò non costituisca una manovra elusiva (ex plurimis, Sez. Lombardia n. 462/2012/PAR; Sez. 
Campania n.20/2014/PAR; Sez. Sicilia n.68/PAR/2017; Sez. Sicilia n,176/PAR/2017; Sez. Molise n.40/2017/PAR; 
Sez. Abruzzo n. 12/2017/PAR) e che è stato ritenuto elusivo l’incremento orario del rapporto di lavoro a tempo par
ziale a 35 ore settimanali (Sez. Sardegna n.67/2012/PAR; SS.RR. Sicilia, n.96/2012/PAR; Sez. Lombardia 
n.462/2012/PAR)”;

Evidenziato che l’aumento dell’orario lavorativo di dipendenti con contratto a tempo parziale è consentito esclusi
vamente se il conseguente aumento della spesa trova capienza nei limiti generali previsti per la spesa del personale;

Rilevato che, come verificato in sede di programmazione delle assunzioni per il triennio 2018/2020 approvata con 
deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 12 febbraio 2018, il Co
mune di Formia rispetta ampiamente tutte le prescrizioni in merito al contenimento delle spese di personale;

Dato atto che, come da ultimo specificatamente indicato nella certificazione del settore Economico-finanziario in 
data 31 maggio 2018, questo ente rispetta il vincolo di contenimento delle spese di personale in quanto la spesa 
prevista per Fanno 2018 (€ 7.094.231,64) è inferiore al valore medio del triennio 201 1-2013 (8.388.737,62) così



come previsto dall’articolo 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.;

Considerato che il costo dell’incremento orario a 30 ore settimanali per la suddetta dipendente può essere quantifi
cato in circa € 2.500,00 per il corrente anno e in € 10.000,00 su base annua e che pertanto, anche a seguito di tale 
incremento di spesa, risultano comunque rispettate le prescrizioni sopra richiamate;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, di procedere ad incrementare l’orario di lavoro della dipendente Masiel- 
lo Annunziata nel limite di 30 ore settimanali, al fine di contemperare le esigenze della Farmacia comunale con la 
necessità di perseguire una politica di rigoroso contenimento delle spese di personale;

Dato atto che l’incremento orario avverrà con decorrenza da determinare in relazione all’adozione degli atti conse
guenti di competenza del settore Risorse umane e avrà durata per tutto il periodo di assegnazione della dipendente 
presso la Farmacia Comunale, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in merito;

Evidenziato che sull’incremento orario in esame, trattandosi di incremento di spesa si personale, è stato acquisito il 
parere favorevole dell’Organo di Revisione economico - finanziaria con verbale n. 133 del 7 giugno 2018, prot. n. 
27641;

Richiamate le norme di cui ai d.lgs. 267/2000 e 165/2001 e s.m.;

Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle categorie del comparto Regioni ed enti lo
cali ed in particolare gli articoli 53, 54 e 55 del Contratto sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il servizio Bi
lancio e per il servizio Risorse umane ai sensi delPart. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse fonnano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

di prevedere l ’incremento della prestazione lavorativa della sig.ra Annunziata Masiello, dipendente a tempo in
determinato di categoria giuridica B1 a tempo parziale, dalle attuali 18 (diciotto) a 30 (trenta) ore settimana
li;

di dare atto che l’incremento dell’orario avverrà con decorrenza dalla stipula del relativo contratto individuale 
di lavoro e avrà durata per tutto il periodo di assegnazione della dipendente presso la Farmacia Comunale, 
fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in merito;

di demandare al Dirigente competente per le Risorse umane l’adozione dei provvedimenti conseguenti e neces
sari a dare piena e integrale attuazione alla presente deliberazione, ivi compreso il relativo impegno di spesa 
e, sentito il dirigente di assegnazione, la stipula del relativo contratto individuale di lavoro a tempo parziale;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente ai sensi delle norme vigenti in materia;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE AL PERSONALE
Fulvio Spertini



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la suestesa proposta,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sen
si delPart. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e delPart. 147 bis c. 1 
del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “Incre
mento dell’orario lavorativo a tempo parziale di un dipendente di categoria B presso la Farmacia Comunale.”

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di far fronte con urgenza alla carenza di personale della 
Farmacia Comunale.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento im m ediatam ente eseguibile



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: INCREMENTO DELL’ORARIO LAVORATIVO A TEMPO PARZIALE DI UN DI
PENDENTE DI CATEGORIA B PRESSO LA FARMACIA COMUNALE.

Ai sensi delPart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE 
del Servizio Risorse Umane 
Dott.”” Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE 
del Servizio Bilancio 

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f io  Dott.ssa Paola VILLA f io  Avv. Domenico Di Russo

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico co 

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 27 -ET L’ IMPIEGATO

Il Messo Comunale

Sig.ra Maria Assaiante

/
/

Sig.

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è

Sig. Giancarlo GIONTA

Il yice Segretaria Generale
j^vv^Domenicù O LR m sso

divenuta esecutiva il_________________
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

:poichè decorso il

Formia lì,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì,


