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O G G E T T O  

 
 
Trasformazione contratto da 20 ore settimanali a 36 ore 
settimanali lavoratore in mobilità L.S.U. sig. RIELLO ROSA 
ELISA. 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala 

delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

   
X   BARIN WALTER 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   BOVO SILVANO 
X   BEGGIATO ROBERTO 

Per un Tolale di  7 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  GIOVANNI RIGONI  Segretario Comunale 

Il Sig.  BARIN WALTER  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Trasformazione contratto da 20 ore settimanali a 36 ore settimanali lavoratore in 
                          mobilità L.S.U.  sig.ra Riello Rosa Elisa. 
 
PREMESSO: 
che con deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 29/12/2009 era stata prorogata la sig.ra RIELLO Rosa 
Elisa per 6 mesi dal 6/01/2010 al 05/07/2010. 
 
Evidenziato che l’ufficio ragioneria  è in carenza di organico  dovuto a mancata sostituzione  tourn-over e 
prolungate assenze del personale di ruolo per motivi di salute per cui è opportuno trasformare il contratto da 
20 a 36 ore settimanali con decorrenza dal 19/04/2010.                                    ; 
 
Ritenuto di attribuire alla lavoratrice la retribuzione corrispondente alla categoria B1/B1 del C.C.N.L. 
2008/2009 comparto Enti Locali ipotizzando una spesa di € 800,00 mensili a carico dell’Ente al lordo delle 
ritenute di legge, oltre IRAP c/Ente; 
 
Che, dalla suddetta retribuzione va detratto l’importo dell’indennità mensile corrisposta dall’INPS; 
 
Sentita la lavoratrice, la quale ha espresso consenso all’integrazione dell’orario con corresponsione del 
salario dovuto; 
 
Dato atto che è stato rispettato il Patto di stabilità interno 2009 e che la spesa è compatibile con i limiti 
imposti dallo stesso in materia di personale; 
  

SI PROPONE 
 
1) Di utilizzare la lavoratrice sig.ra RIELLO Rosa Elisa  a prestare servizio a 36 ore settimanali anziché 20 
   con decorrenza dal 01/05/2010 sino al 5/07/2010 per fronteggiare esigenze straordinarie; 
 
2) Di corrispondere alla lavoratrice la retribuzione corrispondente alla categoria B1/B1 del C.C.N.L 
    2008/2009 detratta l’indennità corrisposta dall’INPS; 
 
3) Di imputare la spesa relativa che presuntivamente è prevista  pari a € 2.400,00 al capitolo 1078,  
    provvedendo a rimpinguare il capitolo prelevando il suddetto importo dal fondo di riserva cap. 2151. 
 
 
 
 

PARERI 
formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole     
                                                                                                                       PIREDDA  Maria  Luisa 
                                                                                                                        
 
 
REGOLARITA’   CONTABILE           Favorevole                                           PIREDDA  Maria  Luisa 
 
 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Trasformazione contratto da 20 ore 
settimanali a 36 ore settimanali lavoratore in mobilità L.S.U.  sig.ra Riello Rosa Elisa”; 
  



VISTI i pareri di regolarità tecnica  e contabile formulati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili del 
servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma uno, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi legalmente; 
 

DELIBERA 
 

di approvare  integralmente la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Trasformazione 
contratto da 20 ore settimanali a 36 ore settimanali lavoratore in mobilità L.S.U.  sig.ra Riello Rosa 
Elisa”; 
 
Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 
 

DISPONE 
 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 


