Casa di Riposo

Serse Panizzoni
____________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 104 del 10.09.2018
OGGETTO: PRESA ATTO DIMISSIONI N° 01 OSS A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO MATRICOLA N° 066, E CONCESSIONE ORARIO A TEMPO PIENO
PER MESI N° 06 OSS MATRICOLA N° 285.

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

-

-

-

-

-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di
Consiglio di Amministrazione n. 66 del 26.04.1999;
RICHIAMATO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DATO ATTO che con deliberazione n° 03 del 19.02.2018 è stato approvato il
bilancio economico per l’anno 2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del
10.05.2014 avente per oggetto “Approvazione Regolamento di Organizzazione
dell’Ente”;
RILEVATO altresì che da organigramma e mansionari dell’ente l’assunzione di
provvedimenti relativi alla gestione del personale rientrano nell’ambito delle
competenze del Direttore;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 09 del 18.01.2018 “PRESA
ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA CODICE 250 – OPERATORE SOCIO
SANITARIO – CATEGORIA B1 VIGENTE C.C.N.L. E ASSUNZIONE N° 01 UNITA’
OPERATORE SOCIO SANITARIO” con la quale veniva assunta a tempo pieno e
indeterminato la dipendente matricola n°066 con decorrenza dal 16/02/2018;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 22.08.2018 n° protocollo
1672 con la quale la dipendente matricola n° 066 assunta a tempo pieno e
indeterminato comunicava le dimissioni volontarie, indicando come ultimo giorno
lavorato il 23/09/2018 e la contestuale richiesta di conservazione del posto per il periodo
di prova pari a mesi 6;
PRESO ATTO della comunicazione di disponibilità resa dalla dipendente matricola
n°285 ns prot. 1995 del 03/08/2017, in forza all’ente tempo indeterminato e part
time 24/36, allo svolgimento di lavoro straordinario qualora sussistano esigenze di
servizio e, sentita la stessa che, in parola, acconsente a trasformare per un periodo
di tempo pari mesi sei il proprio contratto di lavoro da part-time a tempo pieno;
RITENUTO pertanto di procedere in tal senso;

DETERMINA
1)
2)
3)
4)

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie dipendente matricola n° 066, con
u.g.l. il 23/09/2018 e della contestuale richiesta di conservazione del posto per il
periodo di prova pari a mesi 6;
DI TRASFORMARE il contratto di lavoro della dipendente matricola n°285 da parttime a tempo pieno per mesi n° 6 e fino al 31/03/2019;
di dare atto che la spesa relativa, è già stata prevista in appositi conti del bilancio
economico 2018;
di trasmettere la presente determinazione alle O.O.S.S., ai sensi di quanto previsto
dalla vigente normativa.
Camisano Vicentino, lì 10.09.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DEI COSTI: stipendi personale assistenza, bilancio preventivo anno
2018.
Camisano Vicentino, lì 10.09.2018
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dalla Pozza Dott.ssa Maddalena

