
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

 
                   IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Pellegrini geom. Enrico                                     F.to Masè dott.ssa Elsa 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 11/01/2019                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                        Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        Masè dott.ssa Elsa 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  179 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  Dipendente matricola n. 2/0258: riduzione temporanea orario di lavoro 
settimanale da 20 ore a 18 ore dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di 
DICEMBRE alle ore 08.30 nella sala delle riunioni della sede del 
Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 
termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

Pellegrini Enrico - Sindaco  
 

Collini Bruna 
 

Dallavalle Federico 
 

Dorna Riccardo 
 
 
 

 
 
Assenti i Sigg.:// 
 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
 F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione n. 179 dd. 28/12/2018 
della Giunta Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 

OGGETTO: Dipendente matricola n. 2/0258: riduzione temporanea orario di lavoro 

settimanale da 20 ore a 18 ore dal 01.01.2019 al 31.12.2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 

 con Legge Regionale n. 15 del 24.07.2015 è stato istituito a far data dal 01.01.2016, il 
nuovo Comune di Porte di Rendena, mediante la fusione dei Comuni di Darè, Vigo 
Rendena e Villa Rendena; 

 ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. 15/2015 il Comune di Porte di Rendena subentra 
nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e 
passive dei Comuni di origine di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena. 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 di data 11.01.2016 si è proceduto 
alla presa in carico del personale degli ex Comuni di Darè, Vigo Rendena e Villa Rendena; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 di data 11.01.2016, si è proceduto 
ad approvare l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Porte di Rendena 
ed il regolamento provvisorio di organizzazione; 

 in  data 27.01.2016, rep. n. 7 Atti Privati, il Comune di Porte di Rendena, sottoscriveva 
apposito contratto di lavoro con il citato dipendente matricola n. 2/0258 prevedendo 
all’art. 6 un orario di lavoro di complessive 18 ore, articolato su 5 giorni alla settimana;  

 l'articolo 6 del Testo unico delle leggi regionali sull' ordinamento del personale nei 
Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 1 febbraio 2005, n. 
2/L, stabilisce che i Comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione 
di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri ed i limiti 
indicati dai contratti collettivi di lavoro; 

 gli articoli 10 e 11 dell'accordo per il rinnovo del C.C.P.L. del personale del comparto 
autonomie locali - area non dirigenziale - per il quadriennio giuridico 2006 - 2009 e per 
il biennio economico 2008 - 2009, sottoscritto in data 22 settembre 2008, hanno 
apportato sostanziali modifiche alla disciplina contrattuale in materia di rapporto di 
lavoro a tempo parziale prevista dagli articoli 26 e 27 del contratto collettivo provinciale 
di lavoro, sottoscritto in data 20 ottobre 2003; 

 con propria precedente deliberazione n 11 dd. 31.01.2018, esecutiva, si  prorogava, 
per le ragioni esposte in premessa, alla dipendente matricola n. 2/0258, la riduzione 
temporanea dell'orario di lavoro da 20 a 18 ore settimanali dal 01.01.2018 fino al 
31.12.2018 secondo la tipologia del tempo parziale orizzontale 

 il dipendente matricola n. 2/0258 con n nota di data 27.12.2018, prot. n. 7099 ha 
chiesto la prosecuzione del rapporto di lavoro ad orario ridotto; 
 

 Considerato che la riduzione dell’orario di lavoro in argomento non comporta 
particolari problemi per l’organizzazione del Comune di Porte di Rendena, trattandosi di 
una riduzione di modesta entità; 
 

 Atteso che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 dell'Accordo provinciale di data 
22.09.2008, la stipulazione del contratto per iscritto è richiesta anche per la 
trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro e per la modificazione successiva 
delle tipologie di articolazione della prestazione; 
 

Rilevato che il rapporto d’impiego s’intende con contratto a tempo indeterminato, e 
che al dipendente interessato dalle modificazioni di orario in argomento verrà corrisposto il 
trattamento economico annuo al lordo delle ritenute di legge indicato nel prospetto redatto dal 

Responsabile del Servizio Finanziario/Entrate Ufficio Personale e Patrimonio, prospetto che 
viene allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
  

Precisato che il contratto di lavoro Rep. n. 7 Atti Privati del 27.01.2016 riporta già i 
dati corretti con la riduzione citata. 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 
regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario 
Comunale ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
T.A.A. (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2). 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione non vengono acquisiti il parere di 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria in quanto nel presente atto non 
si ravvisano aspetti contabili. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 
 

Visto il Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale di Villa Rendena n. 64 del 29.12.2004, esecutiva, così come 
modificato con deliberazione consigliare n. 22 del 20.10.2014, esecutiva; 

 

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Rendena n. 64 del 29.12.2004, esecutiva, così 
come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 di data 22.02.2016. 

 
Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e 

proclamato dal Sindaco-Presidente; 
 

DELIBERA 
 

1. di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro di un dipendente comunale matricola 2/0258, 
da 20 a 18 ore settimanali, per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, 
prevedendo un tempo parziale orizzontale. 
 

2. di attribuire al suddetto dipendente, con la medesima decorrenza, il trattamento economico 
annuo al lordo delle ritenute di legge; 

 

3. di stabilire che l’assunzione è interamente disciplinata dal Regolamento Organico vigente, 
dalla normativa vigente in materia, dalle norme contrattuali in materia; 

 

4. di dare atto che con il dipendente sopra indicato non verrà sottoscritto un nuovo contratto di 
lavoro essendo quello in essere già conforme con la riduzione di cui al precedente punto 1. 

 

5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, durante il periodo di pubblicazione, nonché 
ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso 
giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  
 

-  - 

 


