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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Ammin istrativo
ORiGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 1911012020 con il quale l'Avv. Paola Paniconi è stata nominata

responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri;

VISTA la determina Comunale n. 109 del 1310812020 avente ad oggetto "CONC 3 - Assunzione a

tempo parziale ed indeterminato sig. Fabrizi Andrea cat. Cl P.T. Polizia Municipale" con la quale è

stato assunto a decorrere dal 0110912020 il Sig. Fabrizi Andrea in qualità di istruttore Agente di polizia

locale, a tempo parziale ( I 8 ore settimanali) e indeterminato, categoria C, posizione economica C l;

CONSIDERATO che, all'esito delle dimissioni di un dipendente comunale, si è reso assolutamente

necessario, al fine di ottemperare alle esigenze di servizio del Comune di Rivodutri, di aumentare le ore

di lavoro dell'agente di Polizia Locale Sig. Andrea Fabrizi;

VISTA la deliberazione di giunta Comunale n. 32 del 2910412022 con la quale, ad integrazione e

rettifica della delibera di giunta comunale n. l5 del 0910312022 avente ad oggetto "Piano Triennale

Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024 e approvazione della dotazione organica", è stato previsto

di ìncrementare le attuali l8 ore lavorative settimanali del dipendente Fabrizi Andrea con ulteriori l7

ore, così per un totale di 35 ore settimanali e conseguentemente di instaurare con il predetto un rapporto

di lavoro subordinato part-time al97Yo;

DATO ATTO che il dipendente in argomento ha espresso la disponibilità all'incremento del suo orario

così come proposto dall'Amministrazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l2 del 2710512022 avente ad oggetto "Yariazione al

bilancio pluriennale 2022-2024 - art. 175, comma 2, D.Lgs. 26712000" con la quale è stata approvata la

N.
103

DATA
30-05-
2022

Oggetto:
Variazione in
lavorativa, con
Andrea Fabrizi,

aumento della durata della
decorrenza 1' giugno 2022, del
Agente di Polizia Locale con

prestazione
dipendente

contrato di
lavoro part-time da 18 a 35 ore settimanali



variazione al bilancio ai sensi dell'art. 175 del TUEL, per l'esercizio finanziario 2022-2024, come

analiticamente dettagliata nel prospetto ivi allegato ed in particolare, tra le altre deliberazioni, è stato

deciso di finanziare l'aumento di spesa del personale;

DATO ATTO di dover procedere all'incremento delle attuali 18 ore lavorative settimanali del

dipendente Fabrizi Andrea con ulteriori 17 ore, così per un totale di 35 ore settimanali e

conseguentemente di instaurare con il predetto un rapporto di lavoro subordinato part-time al97oA con

decorrenza 01 I 0612022;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento

dell'orario di lavoro del personale assunto a tempo parziale indeterminato è ammissibile purché sia tale

da non determinare una trasformazione in un contrato a tempo pieno, che ai sensi della normativa

costituisce una nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa e alla

giurisprudenzain materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

RICHIAMATI gli articoli 53 e seguenti del CCNL Funzioni Enti Locali vigente, relativi al rapporto di

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

attraverso la sottoscrizione dell'allegato "addendum al contratto di lavoro a tempo parzrale e

indeterminato" che andrà ad integrare e formerà parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro

subordinato sottoscritto in data 3110812020 tra il Comune di Rivodutri in persona del Sindaco p.t. ed il

dipendente Fabrizi Andrea;

VISTO ilvigente C.C.N.L. Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n.19812016
VISTO il D.P.R. n.487194
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi
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ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E

INDETERMINATO SOTTOSCRITTO IL 3IIO8I2O2O TRA IL COMUNE DI RIVODUTRI

ED IL SIG. ANDREA FABRIZI

Con la presente scrittura privata avente per le parti fbrza di legge

TRA

Il Comune di Rivodutri, con sede in Piazza del Muncipio n. 9, cap. 02010, C.F.: 00108820572,

rappresentato dal Sindaco p.t. Sig. Paniconi Michele

E

Il Sig. FABRIZI ANDREA nato a Rieti il 2110611988, res.te in Poggio Bustone (RI) cap. 02018,

C.F. : FBRNDR88H27H282R.

PREMESSO

CHE con contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 3110812020 il Comune di Rivodutri in

persona del Sindaco p.t. ha assunto, a decorrere dal0l10912020, il Sig. Fabrizi Andrea in qualità di

istruttore Agente di polizia locale, con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e

indeterminato, categoria C, posizione economica C l;

CHE, stante le mutate esigenze di servizio, con deliberazione di giunta Comunale n. 32 del

2910412022, ad integrazione e rettifica della delibera di giunta comunale n. 15 del 0910312022

avente ad oggetto "Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022-2024 e approvazione

della dotazione organica", è stato previsto di incrementare le attuali 18 ore lavorative settimanali del

dipendente Fabrizi Andrea con ulteriori 17 ore, così per un totale di 35 ore settimanali e

conseguentemente di instaurare con il predetto un rapporto di lavoro subordinato part-time al97%o;

CHE con determina n. 25 del 3010512022 è stato stabilito di incrementare I'orario di lavoro part-

time del dipendente Agente di Polizia Locale Sig. Fabrizi Andrea dalle attuali 18 ore lavorative

settirnanali con ulteriori 17 ore, così per un totale di 35 ore settimanali e conseguentemente di

instaurare con il predetto un rapporto di lavoro subordinato parl-time al 97Yo a deconere dal

0U0612022.
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1.

2.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessanarcativa forma parte integrante e sostanziale del presente addendum contrattuale;

Con il presente contratto il Comune di Rivodutri, come sopra rappresentato, incrementa 1'orario

di lavoro part-time del dipendente Agente di Polizia Locale Sig. Fabrizi Andrea, che accetta, da

18 ore lavorative settimanali con ulteriori 17 ore, così per un totale di 35 ore settimanali e

conseguentemente instaura con il predetto un rapporto di lavoro subordinato part-time al97%, ,

con decorrenza dal 0l I 0612022;

I1 presente addendum contrattuale integra e forma parte integrante e sostanziale del contratto di

lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato già sottoscritto tra le parti i|3110812022.

a
J.

Rivodutri, 3010512022

Il dipendente

Sig. AndreaFabrizi

Il Sindaco

Sig. Michele Paniconi



2.

J.

DETERMINA

l. La premessa forma parte integrante e sostanziale del deliberato;

DI INCREMENTARE l'orario di lavoro part-time del dipendente Agente di Polizia Locale Sig.

Fabrizi Andrea dalle attuali l8 ore lavorative settimanali con ulteriori 17 ore, così per un totale di

35 ore settimanali e conseguentemente di instaurare con il predetto un rappofto di lavoro
subordinato part-time al 97% con decorrenza 0l/0612022;

DI APPROVARE l'allegato "addendum al contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato"
che andrà ad integrare e formerà parte integrante e sostanziale, quale addendum, del contratto di
lavoro subordinato sottoscritto in data 3110812020 tra il Comune di Rivodutri in persona del

Sindaco p.t. ed il dipendente Fabrizi Andrea;

DI PRENDERE ATTO che tale incremento di spesa trova copertura finanziaria nel bilancio
pluriennale 202212024;

Che il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line, nonché nella sezione"trasparenza -
Personale" del sito istituzionale del comune di Rivodutri;

Che il presente atto verrà comunicato al revisore dei conti;

DI TRASMETTERE, ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,la
presente determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio
di Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente provvedimento.

8. PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n.

267-2000

4.

5.

6.

7.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento-{flfr-suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai s{p\i,idell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 3O-O5-2O22
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.lt, ai sensi dell'art.3^2, com-ma 1, della Lqgge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal O/.6, J03i- pos. n" 946

ILT
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