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OGGETTO: 
Incremento orario di lavoro dal 50% all'80% - Dipedente Dott. Giovanni 
Paronetto           
 

AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che propria determinazione dirigenziale n. 49 del 22.05.2019 si nominava 
vincitore del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo area 
Economico Finanziari e Tributi tempo parziale (part time al 50%) e indeterminato (Cat. D1) il 
dott. Giovanni Paronetto; 

Ritenuto approvare, a far data dal 1° luglio 2020, una variazione in aumento alla durata di 
prestazione lavorativa del dipendente in oggetto, mediante l’aumento della percentuale part-
time dal 50% al 80%, al fine di conseguire un’articolazione dell’orario meglio rispondente alle 
esigenze di organizzazione e svolgimento del servizio; 

Dato atto che il dipendente in argomento ha espresso la disponibilità all’incremento del suo 
orario così come proposto dall’Amministrazione; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell’ 11/06/2020 avente ad oggetto: 
”Modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (PTFP) contenuto nella Nota 
di Aggiornamento al D.U.P. 2020/2022 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.31 del 23/12/2019” nella quale è stato fra l’altro previsto l’incremento del part-time del 
personale di che trattasi dal 50% al 80%” con destinazione all’Area Amministrativa – Affari 
generali e Affari sociali – Organizzazione generale dell’Amministrazione”;  



Considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, 
l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo 
parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto 
a tempo pieno, in quanto ciò costituisce una nuova assunzione, e purché siano rispettati i 
limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite 
massimo per la spesa del personale; 

Richiamati gli art. 53 e successivi del CCNL Funzioni Enti Locali del 21.05.2018 relativi al 
lavoro a tempo parziale; 

Dato atto che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale 
differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico 
dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il 
lavoratore citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa; 

Considerato, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con 
prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la 
trasformazione nell’ambito del regime di lavoro a tempo parziale; 

Dato atto che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà 
formalizzata in apposito “aggiornamento” dell’originario contratto individuale di lavoro; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e 
Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 
102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174) 

DETERMINA 
- L’incremento orario di lavoro part-time dal 50% al 80% del dipendente Dott.  Giovanni 
Paronetto corrispondente a 28 ore 48 minuti settimanali, con destinazione all’Area 
Amministrativa – Affari generali e Affari sociali – Organizzazione generale 
dell’Amministrazione; 

- Dare atto che: 

 Tale incremento dell’orario di lavoro verrà regolarizzato con l’aggiornamento del 
contratto individuale di lavoro il cui schema è allegato alla presente 
determinazione; 

 Di prendere atto che tale incremento di spesa trova copertura finanziaria nel 
bilancio pluriennale triennio 2020-2022, esercizio 2020; 

 Di prendere atto che, anche con l’incremento dell’orario di lavoro della dipendente 
Giovanni Paronetto, il Comune di Saluggia rispetta la normativa relativa alla 
riduzione delle spese del personale; 



 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”. 
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