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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 136 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 
orario parziale 24 ore settimanali a orario a tempo 
pieno della dipendente a tempo indeterminato sig.ra 

Raus Claudia. 
 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di agosto alle 

ore 16.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 136 DD. 31 AGOSTO 2017 
 
OGGETTO: Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da orario 

parziale 24 ore settimanali a orario a tempo pieno della dipendente 
a tempo indeterminato Sig.ra  Raus Claudia. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con determinazione del Segretario comunale n. 105 dd. 
10.08.2017 veniva approvata l’assunzione della Sig.ra Raus Claudia nata a 
Rovereto il giorno 15.11.1982 e residente a Trambileno (TN) Fraz. Moscheri, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale – 24 ore settimanali in 
qualità di “Assistente amministrativo-contabile” cat. C, livello base – I^ 
posizione retributiva presso il Comune di Terragnolo, con decorrenza dal 
16.08.2017, attribuendo allo stesso il trattamento economico a 24 ore 
settimanali previsto per tale figura dall’accordo provinciale stralcio concernente 
il biennio economico 2016 – 2017, recepito con deliberazione giuntale n. 12 dd. 
31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge con la seguente articolazione di orario: 

 part-time orizzontale 24 ore settimanali da lunedì a giovedì con orario 
compreso tra le ore 8,00 e le 12,00 e tra le 13,00 e le 16,30. 

Ricordato che la suddetta figura, come previsto dal bandi di concorso, può 
essere impiegata nell’ambito del territorio delle gestioni associate obbligatorie 
dell’ambito 10.4 individuato dalla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 
1952 dd. 09.11.2015 comprendente il territorio dei Comuni di Terragnolo, 
Trambileno e Vallarsa. 

Vista la richiesta di collaborazione pervenuta dal Comune di Trambileno 
con la quale si chiede di voler autorizzare la suddetta dipendente affinchè possa 
fornire un supporto al personale dell’Ufficio ragioneria di detto Ente, 
attualmente a tempo parziale; 

Ritenuto poter accogliere la richiesta del Comune di Trambileno 
autorizzando la suddetta dipendente a fornire la propria collaborazione 
all’Ufficio Ragioneria di Trambileno mediante incremento dell’orario da tempo 
parziale a tempo pieno fino al 31.10.2017, precisando che gli oneri relativi al 
maggiore carico orario saranno sostenuti dal Comune di Trambileno; 

Considerato che l’articolazione dell’orario a tempo pieno della dipendente 
Raus Claudia sarà definita in sede di contratto individuale di lavoro, in accordo 
con il Segretario Comunale; 



Preso atto che l’art. 10 dell’Accordo 22/09/2008 ha sostituito il precedente 
art. 26 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20/10/2003, prevedendo al comma 8 che 
L’Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione 
temporale della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze 
in base a tipologie di orario giornaliero, settimanale, annuale, praticabili presso 
ciascuna Amministrazione, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, 
degli orari, di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei 
diversi profili professionali; 

Ritenuto approvare la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro 
della dipendente Raus Claudia da part time a 24 ore settimanali a tempo pieno 
36 ore settimanali limitatamente al periodo dal 11.09.2017 e fino al 31.10.2017 
con rideterminazione del relativo trattamento economico; 

Preso atto che per la trasformazione del rapporto di lavoro è necessaria la 
sottoscrizione del relativo contratto; 

Visto il D.P.Reg. 01/02/2005, n. 2/L. 

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 

Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare per quanto in premessa la trasformazione del rapporto di 

lavoro della Signora Raus Claudia, dipendente a tempo indeterminato 
presso l’Ufficio Ragioneria, in qualità di “Assistente Amministrativo – 
contabile” – cat. C livello base – I° pos. retributiva, da orario parziale a 24 
ore settimanali, a tempo pieno 36 ore settimanali limitatamente al periodo 
dal 11.09.2017 al 31.10.2017, per le motivazioni indicate in premessa, con 
rideterminazione del relativo trattamento economico; 

2. Di prendere atto che l’articolazione settimanale della prestazione di servizio 
sarà definita in sede di contratto individuale di lavoro, in accordo con il 
Segretario Comunale; 

3. Di dare atto che decorso il periodo a tempo pieno temporaneo, il 
dipendente rientrerà a part time 24 ore settimanali, senza necessità di 
ulteriori provvedimenti e quindi alle condizioni di cui alla determinazione 
segretarile n. 105 dd. 10.08.2017; 



4. Di imputare la maggiore spesa derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macro Aggregato 1 
(cap. 185/1 e seguenti) del bilancio di previsione 2017, precisando che la 
stessa dovrà essere oggetto di rimborso da parte del Comune di 
Trambileno; 

5. Di dare atto che dovrà essere sottoscritto il contratto di trasformazione 
temporanea del rapporto di lavoro da orario parziale a 27 ore settimanali a 
tempo pieno da parte della Signora Raus Claudia; 

6. Di dare atto che i rapporti con il Comune di Trambileno saranno definiti con 
successivo provvedimento; 

7. Di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.  

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 
 
 

********** 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Plotegher dott. Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 08/09/2017 al 
18/09/2017. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 08/09/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
 


