
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  31 
 
OGGETTO: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MONICA SCHELLINO 
- PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   VENTUNO del mese di  MAGGIO -  alle 
ore  21,00 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
3. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal  05/06/2014 

al    20/06/2014 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTA  la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 29/06/ 2011 avente per 
oggetto: “Attribuzione del personale del Consorzio INT.ES.A. al Comune di 
Sommariva Perno. Provvedimenti”; 
 
 CONSIDERATO che con tale atto deliberativo erano state inserit e nella 
dotazione organica di questo Comune le dipendenti S chellino Monica e Fusco 
Nicolina; 
 
 RILEVATO che tali dipendenti erano state comandate all’ASL C N2, sempre 
con decorrenza 01/07/2011; 
 
 VISTA  la comunicazione pervenuta dalla stessa ASL CN2, a  firma del 
Direttore della S.O.C. Servizi Sociali Anna Abburrà , con la quale si 
trasmette la richiesta della dipendente Monica Sche llino di “trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parzi ale”; 
 
 VISTE le disposizioni della Legge n. 183/2010 ed in parti colare 
l’art.16 e l’art.73 del D.L. n. 112/2008; 
 
 VISTA  anche la Circolare 9/2011 del Ministro per la Pubb lica 
Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministero per le Pari 
Opportunità; 
 
 RILEVATO che con il D.L. n.112 del 2008 “è stato eliminato o gni 
automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato 
alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione  interessata” (cfr. 
Circolare 9/2011 citata); 
 
 EVIDENZIATO che la Direttrice della Soc. Servizi Sociali anche a 
seguito della decisione assunta all’interno del Com itato dei Sindaci chiede 
di modificare con decorrenza 01/06/2014 l’orario di  lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale orizzontale della dipendente Monica Schellino; 
 
 DOPO AMPIA ed attenta disamina della questione; 
 
 ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08 /2000 n.267 
il prescritto parere favorevole in ordine alla rego larità tecnica della 
proposta di deliberazione in esame; 
 
 CON VOTI  tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
1.  Con decorrenza 01/06/2014 il rapporto di lavoro del la dipendente 

Schellino Monica, attualmente comandata dall’ASL CN 2 con decorrenza 
01/07/2011, è trasformato da rapporto a tempo pieno  a rapporto a tempo 
parziale orizzontale per 32 ore settimanali con con seguente 
ridefinizione del trattamento stipendiario; 
 

2.  Di demandare all’ASL CN2, in qualità di Ente presso  il quale la 
dipendente è comandata, tutti gli ulteriori provved imenti connessi e 
conseguenti di natura gestionale (ferie, permessi, ecc…) a quanto 
deliberato al punto 1; 
 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 



 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


