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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   78     DEL   29.09.2015 

 

 

 
OGGETTO: Art. 126 CCNL dei dipendenti dei Consorzi di bonifica. Richiesta nota n. 11919 dello 03/09/2015. Codice identi-

ficativo dipendente n. 74. Trasformazione rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale in rapporto di lavo-

ro a tempo indeterminato parziale. Approvazione.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

Premesso che: 

- è in servizio presso la sede di Pisa un impiegato, assunto con contratto a tempo pieno indeterminato, codice identifica-

tivo n. 74; 

- detto impiegato è stata assunto dal soppresso Consorzio Ufficio dei Fiumi e Fossi  in data 16/10/1992; 

- il medesimo con nota n. 4552 del 26/03/2015 ha chiesto, ai sensi dell’art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro dei dipendenti di bonifica di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, in essere in con-

tratto a tempo indeterminato parziale, per un periodo dal 13/04/2015 al 12/10/2015, con il seguente orario di lavoro: 

 Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

per un numero complessivo di prestazione lavorativa effettuata pari a 30 ore settimanali; 

- con Decreto Presidenziale n. 29 del 08/04/15 veniva approvata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 

indeterminato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale, come richiesto dal dipendente sopra individuato 

per il periodo richiesto; 

- il medesimo con nota n. 11919/15 del 03/09/2015 ha chiesto, ai sensi dell’art. 126 del Contratto Collettivo Nazionale 

del Lavoro dei dipendenti di bonifica, di trasformare il contratto di lavoro suddetto in contratto di lavoro a tempo inde-

terminato parziale, con il medesimo orario di lavoro. 

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 2000, 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 ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non possa superare il 15% del 

personale fisso con rapporto a tempo pieno; 

 

Accertato che alla presente data sono in servizio presso l’Ente n. 79 dipendenti con rapporto a tempo pieno indeterminato, di 

cui n. 3 con rapporto a tempo parziale indeterminato;  
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Considerato che: 

- autorizzando la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero 

dei rapporti di lavoro a tempo parziale non supera il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno, 

come prescritto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; 

- l’orario di lavoro ridotto, richiesto con nota n. 11919/15 del 03/09/2015, pari a complessive 30 ore è superiore al limite 

dei due terzi di quello normale, prescritto al comma 2 dell’art. 126 del CCNL dei dipendenti di bonifica; 

 

Atteso che tale superamento è favorevole all’Ente che, così facendo, fruisce della prestazione lavorativa del dipendente in que-

stione, per un tempo maggiore;  

 

Visto il parere espresso dal Direttore Generale in data 29.09.2015; 

 

Tenuto conto della motivazione che ha indotto la richiesta medesima, ritenuta meritevole di accoglimento; 

 

DECRETA 

 

 

1. di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato del dipendente cod.74, in contratto a tempo parziale 

indeterminato, come richiesto con nota n. 11919/15 del 03/09/2015, ai sensi dell’art. 126 del Contratto Collettivo Na-

zionale del Lavoro dei dipendenti di bonifica, con il seguente orario di lavoro: 

• Lunedì/Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 

per un numero complessivo di ore di prestazione lavorativa effettuata pari a 30; 

 

2. dare atto che gli elementi costitutivi della retribuzione verranno corrisposti in misura proporzionale 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 DIRETTORE AREA RISORSE 

Dott.ssa Irene Veroni 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  29.09.2015   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo consortile dal  29.09.2015  al  04.10.2015  senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE DI AREA 

AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


