Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 42 DI DATA 3 APRILE 2020
OGGETTO: Articolo 57, comma 12 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018 – Ritorno a tempo
pieno dell’ing. Irma Bonetto
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino,
di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione
della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell’articolo
63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato nominato il
Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi Orientali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018,
recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie
delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, ai sensi dell'articolo n.63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del
decreto n.294 del 25 ottobre 2016".
CONSIDERATO che, a seguito del summenzionato D.P.C.M. 4 aprile 2018, al personale dell’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi si applica, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del decreto del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni Centrali in cui è confluito il comparto degli Enti
Pubblici non economici a seguito del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei
comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016.
VISTO il decreto segretariale n. 55 di data 28 giugno 2018, con il quale si è provveduto
all’inquadramento delle unità di personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige e dell’Autorità di
bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nei ruoli dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi orientali, subentrata, a decorrere dal 13 giugno 2018, nella titolarità dei
contratti disciplinanti i relativi rapporti di lavoro.
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DATO ATTO che con contratto di data 7 settembre 2018 è stato instaurato con l’ing. Irma Bonetto il
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale ed indeterminato con decorrenza 13 giugno
2018, data dalla quale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici dello stesso.
VISTA la nota di data 24 marzo 2020, assunta in atti al prot. n.1479 di pari data, con la quale l’ing.
Irma Bonetto, dipendente di ruolo dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, inquadrata in
area C, posizione economica C5 del vigente CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 sottoscritto in data 12
febbraio 2018, con profilo professionale di funzionario tecnico (ingegnere), ha chiesto di ritornare a
tempo pieno.
PRESO ATTO che l’ing. Irma Bonetto, già dipendente di ruolo a tempo indeterminato e pieno dell’ex
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, aveva ottenuto la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a decorrere dal 1°
febbraio 2017, giusta contratto individuale di lavoro a tempo parziale e indeterminato di data 18
gennaio 2017, rep. 1359.
VISTO l’articolo 57, comma 12, laddove si stabilisce che “i dipendenti che hanno ottenuto la

trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare
a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero,
oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in
organico”.
RITENUTO pertanto doveroso procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro dell’ing.
Irma Bonetto da tempo indeterminato e parziale nella percentuale dell’83,33% a tempo
indeterminato e pieno a decorrere dal 4 maggio 2020.

DECRETA

-

di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro dell’ing. Irma Bonetto,
dipendente di ruolo dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, da tempo
indeterminato e parziale nella percentuale dell’83,33% a tempo indeterminato e pieno a
decorrere dal 4 maggio 2020;

-

di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro da sottoporre alla firma
dell’ing. Irma Bonetto;

-

di trasmettere copia del contratto sottoscritto all’Ufficio Risorse Umane per
l'esecuzione di tutti gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto, comprensivo è composto da n. 1 pagina
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Repertorio n.
SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
L'anno 2020 [duemilaventi], il giorno 4 quattro] del mese di maggio in Venezia nella sede della
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali – sita in Cannaregio, 4314, codice fiscale
94095640275
tra
- ing. Francesco BARUFFI, nato a Venezia il 16 ottobre 1953 e ivi domiciliato per la carica,
Cannaregio, 4314, il quale agisce in quest'atto in nome ed in legale rappresentanza dell'Autorità di
Bacino distrettuale delle Alpi orientali, in seguito, per brevità, denominata "l’Autorità”, nella sua veste
di Segretario Generale
e
- ing. Irma Bonetto, nata a Padova il 24 luglio 1972 codice fiscale BNTRMI72L64G224A in seguito,
per brevità, denominata “la contraente”,

PREMESSO che
- con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre
2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17
febbraio 2017, è stata approvata la “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di
bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle
Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il
22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, è stata
disposta l’“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e
finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
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del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;
- l’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 prevede, al
comma 2, che il personale in servizio a tempo indeterminato delle soppresse Autorità di bacino del
fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione sia trasferito nei
ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali e al comma 5 che con atti del Segretario
Generale si disponga l’inquadramento nei ruoli della nuova Autorità rispettando i limiti della dotazione
organica determinata;
- con decreto segretariale n. 55 di data 28 giugno 2018 è stato disposto l’inquadramento del personale
delle ex Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali;
- con contratto di data 7 settembre 2018 è stato instaurato con la dipendente il rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale ed indeterminato con decorrenza 13 giugno 2018, data dalla quale decorrono tutti gli effetti
giuridici ed economici dello stesso;

- con nota di data 23 marzo 2020, la contraente ha chiesto la trasformazione da tempo indeterminato e
parziale a tempo indeterminato e pieno;
- visto il comma 12 dell’articolo 57 del CCNL Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018,
secondo il quale “i dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi
sia la disponibilità del posto in organico”.
- preso atto che la dipendente aveva ottenuto la trasformazione da tempo indeterminato e pieno a tempo
indeterminato e parziale nella percentuale dell’83,33% a decorrere dal 1° febbraio 2017.
TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Il rapporto di lavoro da tempo parziale di tipo orizzontale ed indeterminato torna a tempo
pieno ed indeterminato a decorrere dal 4 maggio 2020, data dalla quale si producono tutti gli effetti
giuridici ed economici dello stesso.
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Art. 2 - Il rapporto di lavoro è regolato per la parte giuridica ed economica, dal vigente C.C.N.L.
relativo al personale del Comparto Funzioni centrali anche per le cause di cessazione e per i termini di
preavviso. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le
previsioni del C.C.N.L. e non disapplicate, le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. del Comparto Enti
pubblici non economici (confluito nel comparto delle Funzioni centrali), nonché dai C.C.N.L.
integrativi, dalle disposizioni di legge e dalla normativa comunitaria.
Art. 3 – La contraente è inquadrata nell’area C posizione economica C5 profilo professionale
funzionario tecnico (ingegnere).
Art. 4 – Il trattamento economico previsto, da rideterminare in caso di prestazione lavorativa a tempo
parziale, è così composto:
Euro 28.471,39

a) stipendio tabellare annuo lordo
b) indennità di ente

Euro 2.190,96

c) tredicesima mensilità
d) altre competenze se acquisite o spettanti per legge o per contratto
Art. 5 - La contraente rimane assegnata alla sede centrale dell’Autorità distrettuale sita in Venezia,
Cannaregio, 4314.
Art. 6 - La contraente si impegna ad osservare quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto
Funzioni Centrali e dai precedenti C.C.N.L.L. Comparto Enti Pubblici Non Economici, nelle parti
compatibili e non disapplicate. Si impegna, altresì, ad osservare le disposizioni contenute nei vigenti
codici di comportamento dei dipendenti pubblici e di Ente.
Art. 7 - Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alla disciplina
generale in materia di pubblico impiego, in particolare al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
alle disposizioni interne dell’Amministrazione.
Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B) e
successive modifiche, é redatto in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti dell’Ufficio
Segreteria e un altro é consegnato al contraente.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.
LA CONTRAENTE
ing. Irma Bonetto

IL SEGRETARIO GENERALE
ing. Francesco Baruffi

Firmato digitalmente da
FRANCESCO BARUFFI
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_________________________

_______________________

Agli effetti dell’art. 1341 del c.c. il contraente dichiara di approvare espressamente le condizioni particolari
del presente contratto che ha integralmente letto ed accettato.
LA CONTRAENTE
ing. Irma Bonetto
_________________________
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