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DELIBERAZIONE N. 715 /C 
  

OGGETTO:    Dipendente OMISSIS – richiesta trasformazione rapporto di 
lavoro in part-time.  

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO il vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento 

Fondiario; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- con nota del 21.05.2019 al prot. n. 6686 in pari data e successiva rettifica del 

24.06.2019 al prot. 7870 stessa data,  il dipendente OMISSIS ha chiesto,  per motivi 
familiari e di salute, la trasformazione dal 01.07.2019 del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato da tempo pieno a part - time con la riduzione dell’orario di lavoro 
settimanale di ore 15, rispetto alle 36 ore ordinarie, nello specifico non lavorando nei 
giorni di martedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

 
- il citato dipendente, assunto in data 18/04/2005,  è attualmente in forza al 

Settore Tecnico nell’Area Tecnica con la qualifica Area A par. 134;  
 
- la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a 

tempo part time è contemplata dall’art. 119 del vigente CCNL che all’ultimo comma 
dispone: “per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni 
contenute nel  D.lgs 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
- la riduzione dell’orario di lavoro richiesta dal dipendente OMISSIS consente di 

configurare il rapporto di lavoro come part-time verticale enunciato al comma 6° del 
richiamato art. 119; 
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RITENUTO,  pertanto, di accogliere la richiesta del dipendente OMISSIS di 
trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a part time con 
effetto dal 1° luglio 2019 con il seguente orario ridotto: lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 
alle ore 14,00, giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 per un totale di n. 21 ore settimanali 
in ogni mese dell’intero anno solare;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
           LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

* * * * * 
DI  accogliere la richiesta del dipendente OMISSIS di trasformare il rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato da tempo pieno a part time con effetto dal 1° luglio 2019 
con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, giovedì dalle ore 
8,00 alle ore 17,30 per un totale di n. 21 ore settimanali in ogni mese dell’intero anno 
solare;  

 
DI  procedere alla sottoscrizione tra il Commissario straordinario dell’Ente ed il 

citato dipendente dell’accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato  da tempo pieno a part time per il quale non è più prevista la convalida 
dinanzi l’Ufficio Provinciale del Lavoro; 
 
           LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 26.06.2019    

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                 F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 
 


