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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   100     DEL    26.09.2014 

 

 

Struttura proponente: Settore Amministrativo sede Val d’Era. 

OGGETTO: Art. 126 CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica. Richiesta nota n. 9666 del 25/09/2014. Rap-

porto di lavoro a tempo parziale. Proroga fino al 31 dicembre 2014. Approvazione. 

 

IL PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

− la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Val-

darno a partire dal 1 marzo 2014; 

− l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il re-

visore dei conti; 

− l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresen-

tanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va degli  atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza 

dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

− lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

 

Premesso che: 

- con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 Presa atto degli esiti della ricognizione patrimo-

niale, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 comma 1 

L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi 

e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- è in servizio, presso la sede Val d’Era un’impiegata, addetta al Settore Amministrativo assunta con contratto a tempo 

pieno indeterminato; 

- detta impiegata è stata assunta dal Consorzio di bonifica Val d’Era in data 08/03/1999; 
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- la medesima con nota n. 3004 del 28 maggio 2014, ha chiesto, ai sensi dell’art. 106 del Contratto Collettivo Nazionale 

del Lavoro dei dipendenti di bonifica, un periodo di aspettativa non retribuita, dal 3 giugno 2014 al 1 agosto 2014; 

- con Decreto Presidenziale n. 31 del 30 maggio 2014, la medesima era stata autorizzata a fruire di un periodo di aspet-

tativa non retribuita; 

- la medesima con nota n. 347/A/001 del 09/07/2014 e successiva nota n. 6608 del 28/07/2014, ha chiesto, ai sensi 

dell’art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, di trasformare il contratto di la-

voro a tempo pieno in essere, in contratto a tempo parziale, per un periodo dal 4 agosto 2014 al 30 settembre 2014, con 

lo svolgimento del seguente orario di lavoro: 

o Lunedì/mercoledì, 7.45-13.15, ore lavorative 5,5; 

o Martedì/giovedì 13.30- 18.00, ore lavorative 4,5; 

o Venerdì 7.45-11.45, ore lavorative 4. 

Per un numero complessivo di prestazione lavorativa effettuata pari a 24 ore. 

- La dipendente in questione con nota n. 9666 del 25/09/2014, chiede di prorogare il contratto di lavoro part time fino al 

31 dicembre 2014, confermando il suddetto orario; 

Visti: 

- l’art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale prevede che i Consorzi di 

bonifica possano avvalersi di rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 200, n. 61, così come 

modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro; 

- il comma 2 del suddetto art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale sta-

bilisce che l’orario di lavoro del rapporto a tempo parziale, non possa essere inferiore ad un terzo né superiore ai due 

terzi di quello normale; 

- il comma 5 del medesimo art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, il quale 

stabilisce che presso ciscun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non possa superare il 15% del 

personale fisso con rapporto a tempo pieno;  

- la nota n. 532 del 25 settembre 2014, vistata dal Direttore Amministrativo Affari Generali e Catasto, con la quale il 

Quadro Amministrativo, sede Val d’Era, riferisce che per sopperire all’assenza in parola, farà fronte, nell’ambito di 

ciascun inquadramento, con una diversa distribuzione di mansioni nel Settore Amministrativo, sede Val d’Era; 

 

Accertato che alla presente data sono in servizio presso l’Ente n. 83 dipendenti di cui 81 con rapporto a tempo pieno indetermi-

nato e n. 2 dipendenti con rapporto a tempo parziale indeterminato; 

 

Considerato che: 

- autorizzando la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per il perio-

do richiesto, il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non supera il 15% del personale fisso con rapporto di la-

voro a tempo pieno, come prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; 

- l’orario di lavoro ridotto, richiesto con nota n. 6608 del 28/07/2014, pari a complessive 24 ore, non è inferiore ad un 

terzo né superiore ai due terzi di quello normale, come prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; 
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- la richiesta di trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale è abbastanza limitato nel tempo; 

 

Tenuto conto della motivazione che ha indotto la richiesta medesima, così come descritta nelle note n. 347/A/001 dello 

09/07/2014, n. 6608 del 28/07/2014 e n. 9666 del 25/09/2014, ritenuta meritevole di accoglimento; 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

 

DECRETA 

 

Di: 

- autorizzare la proroga del contratto a tempo parziale in essere, come richiesto dalla dipendente consortile, con nota n. 

9666 del 25/09/2014, ai sensi dell’art. 126 del Contratto Collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, fi-

no al 31/12/2014, confermando il seguente orario di lavoro: 

o Lunedì/mercoledì, 7.45-13.15, ore lavorative 5,5; 

o Martedì/giovedì 13.30- 18.00, ore lavorative 4,5; 

o Venerdì 7.45-11.45, ore lavorative 4. 

per un numero complessivo di prestazione lavorativa effettuata pari a 24 ore. 

- dare atto che  nel periodo sopra indicato, gli elementi costituivi della retribuzione verranno corrisposti in misura pro-

porzionale alla durata della prestazione. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 26.09.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 26.09.2014  al 01.10.2014 senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


