
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Approvazione del nuovo regolamento del lavoro a tempo parziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che l’art.  5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che: 
“Nell’ambito  delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui  all’art.  2,  comma  1,  le 
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure in ordine alla gestione dei  
rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  del  principio  di  pari  opportunità,  e  in  particolare  la 
direzione  e l’organizzazione  del lavoro nell’ambito degli uffici sono assunte in via 
esclusiva dagli  organi  preposti  alla gestione con la capacità e i  poteri   del  privato 
datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme 
di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’art. 9”;

- che il menzionato art. 9 del D.L.gs. n. 165/2001 demanda ai 
contratti collettivi nazionali le modalità e gli istituti della partecipazione;

- che l’art. 5, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali  
2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, prevede che “Il  confronto è la modalità 
attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale 
livello  di  relazione,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui  all’art.  7  di 
esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle 
misure che l’amministrazione intende adottare”;

- che l’art. 5, comma 3, lett. a) del CCNL del comparto Funzioni 
Locali  2019-2021  individua  quale  oggetto  di  confronto  con  le  parti  sindacali 
“L’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa quella a seguito della 
riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni”;

-  che  le  sopraindicate  previsioni  normative  confermano 
testualmente quanto previsto dal precedente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 in 
vigore sino al 16.11.2022;

-  che  dallo  scorso  mese  di  maggio  è  stato  avviato  un 
approfondito confronto con le organizzazioni sindacali finalizzato alla revisione del 
Disciplinare  della  gestione del  personale  nella  parte  relativa all’orario  a  tempo 
parziale,  adottato  con  determinazione  n.  861/SG  del  21.12.2010  e  oggetto  di 
parziali modifiche nel corso degli anni;

-  che  la  revisione  del  regolamento  del  lavoro  a  tempo 
parziale,  data la attuale consistenza numerica della dotazione organica, si è resa 
urgente al fine di assicurare un’organizzazione degli uffici adeguata a gestire le 
nuove competenze istituzionali attribuite all’Ente, assicurando quella flessibilità e 
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tempestività di risposta che la Giunta richiede nei confronti delle imprese e degli 
stakeholder;

-  che  all’esito  del  confronto  tra  la  delegazione  di  parte 
datoriale e le organizzazioni sindacali è stato predisposto un aggiornamento del 
Disciplinare del personale nella parte relativa al lavoro a tempo parziale;

- che in data 17.11.2022 il sopracitato aggiornamento, che si 
allega  al  presente  atto  e  ne  forma  parte  integrante,  è  stato  definitivamente 
esaminato e discusso con le organizzazioni  sindacali  le quali  hanno rilevato la 
conformità dello stesso alla normativa vigente e ne hanno condiviso i contenuti;

- che l’ ufficio proponente è l’Ufficio Personale;

DETERMINA

- di approvare l’allegato Regolamento del lavoro a tempo parziale;

- di procedere alla notifica del medesimo a tutto il personale tramite il sistema di  
Intranet camerale;

- di procedere ad adottare i provvedimenti necessari per dare pronta attuazione 
di quanto previsto dal nuovo regolamento.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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