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Il Responsabile del Settore 

 
Premesso che in data 15.5.2020 è pervenuta l’istanza prot. n. 5987 con cui la dott.ssa 

Cristina Fossetti, dipendente di questo Ente, ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza 1 giugno 2020; 

 
Considerato che, con contratto individuale di lavoro n. 751 del 22.04.2002, la dott.ssa 

Cristina Fossetti fu assunta a tempo indeterminato e pieno presso questo Ente con decorrenza 
01.05.2002; 

 
Considerato che, a fronte di richiesta prot. n. 19356 del 27.12.2012 dell’interessata, con 

delibera di Giunta n. 10 del 4.2.2013, il rapporto di lavoro della sig.ra Fossetti fu trasformato da 
tempo pieno a tempo parziale, con decorrenza 1.03.2013, previa modifica del contratto individuale 
di lavoro (Rep. n. 2373 del 20.02.2013); 

 
Visto l’art. 1, comma 2 del citato contratto individuale di lavoro che espressamente 

stabilisce che la dipendente “ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla 
trasformazione, anche in soprannumero”; 

 
Visto l’art. 53, comma 13 del CCNL enti locali del 21.05.2018 secondo cui “i dipendenti che 

hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto 
di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero”;  

 
Ritenuto che nulla osta alla trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Cristina 

Fossetti da tempo parziale a tempo pieno con decorrenza 1 giugno 2020;  
  
Dato atto che la spesa è prevista nei relativi capitoli di spesa per il personale dipendente del 

bilancio di previsione 2020/2022;  
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo alle 

competenze dei responsabili di servizio e il decreto sindacale n. 5 del 22/05/2020, con il quale sono 
stati assegnati gli incarichi di posizione organizzativa; 

 
Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 6bis della L. 241/1990 e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici; 
 
Attestata la regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis del d.lgs. 

267/2000;  
DETERMINA 

 
di prendere atto della richiesta della dott.ssa Cristina Fossetti e di trasformare il suo rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno con decorrenza 1 giugno 2020, previa modifica del 
contratto individuale di lavoro.  
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