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 MATERA  

 

 

ACCORDO ** 

 

 

L’anno 2022 il giorno ______ del mese di ___________________________________  

Tra 

l’A.T.E.R. di Matera, C.F. 00040490773, rappresentata nel presente atto dal Direttore f.f. Avv. 

Francesco D’Onofrio, il quale agisce in specifica esecuzione della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. ______ del ________ avente ad oggetto “Dott.ssa Adele Anna Schirosa. 

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale” 

e 

la dipendente dott.ssa Adele Anna Schirosa, nata a Bari (BA) il 10 maggio 1971, C.F. 

SCHDNN71E50A662W (di seguito denominata anche solo “la dipendente”) 

PREMESSO 

- che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. ______ del _______ è stata autorizzata la 

trasformazione del rapporto di lavoro della dott.ssa Adele Anna Schirosa da tempo pieno a 

tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno ai fini dello 

svolgimento di una seconda attività, di lavoro autonomo, nel settore della consulenza 

amministrativo-gestionale ad imprese private e pubbliche amministrazioni; 

- che, in base all’art. 53, comma 12, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto; 

- che con la citata deliberazione n. ____/2022 è stato approvato lo schema di accordo da 

stipulare con la dipendente ai sensi dell’art. 53, comma 12, del C.C.N.L. di comparto di cui 

sopra; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – Con decorrenza dal 1° maggio 2022 il rapporto di lavoro della dott.ssa Adele Anna 

Schirosa è trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari al 50% di 

quella a tempo pieno, ai fini dello svolgimento di una seconda attività lavorativa, di lavoro 

autonomo, nel settore della consulenza amministrativo-gestionale ad imprese private e pubbliche 

amministrazioni. 

ART. 2 – La prestazione lavorativa dovuta dalla dott.ssa Schirosa è pari a n. 18 (diciotto) ore 

settimanali, articolate sui due giorni alla settimana con rientro pomeridiano (cd. part time 

verticale). 



 

 

ART. 3 – Il recupero di eventuali ritardi e permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa è 

consentito in un’ulteriore giornata da concordare preventivamente con il Dirigente dell’Ufficio a 

cui la dipendente è assegnata, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli 

istituti contrattuali applicabili 

ART. 4 – Il trattamento economico fondamentale spettante alla dott.ssa Schirosa è pari al 50% di 

quello spettante, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, al personale con 

rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria, posizione economica e profilo 

professionale.  

ART. 5 – I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di 

progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati 

anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario ridotto, secondo 

la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa.   

ART. 6 – Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario è disciplinato dalla 

contrattazione collettiva nazionale di riferimento vigente nel tempo. 

ART. 7 – La dott.ssa Schirosa ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di 

lavoro prestate nell’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze 

dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze 

per malattia.  

ART. 8 – La dott.ssa Schirosa si impegna a non trattare, nello svolgimento dell’attività di lavoro 

autonomo di cui all’art. 1 del presente accordo, pratiche per conto di soggetti pubblici e privati 

qualora la competenza sulla pratica stessa sia propria della struttura alla quale è assegnata.  

ART. 9 – La dipendente si impegna, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 58, della Legge 

23/12/1996, n. 662 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 7, del C.C.N.L. di comparto del 21/05/2018, a 

comunicare entro quindici giorni all’Azienda l’eventuale variazione dell’attività lavorativa 

autorizzata. 

ART. 10 – Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo le parti 

fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale 

presso le pubbliche amministrazioni e alla contrattazione collettiva nazionale di comparto vigente 

nel tempo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Matera, ___________ 

                    IL DIRETTORE F.F.                                                                       LA DIPENDENTE  

                 (DOTT. Francesco D’ONOFRIO)              (DOTT.SSA ADELE ANNA SCHIROSA) 

  

 


