ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:

DECRETO DIRIGENZIALE N 277 DEL 25/09/2018 AD OGGETTO:
“DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA N° 400: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI
LAVORO DAL SERVIZIO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE DI 30 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO
A TEMPO PIENO PER IL PERIODO 01/10/2018 – 31/12/2018”
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 439 del 27/12/2017, con il quale si assumeva per il periodo
01/01/2018-31/12/2018 la dipendente matricola n° 400 in qualità di infermiere a tempo determinato e
parziale di tipo verticale di 30 ore settimanali presso la struttura di Via Botta dell’Ente;
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 116 del 13/04/2018, con il quale si trasformava il rapporto di
lavoro per un periodo di mesi 8, instaurato con la dipendente matricola n° 350 dal tempo pieno di 36 ore
settimanali al tempo parziale di tipo verticale di 24 ore settimanali con decorrenza 01/05/2018;
Atteso che in considerazione della trasformazione di cui sopra e della nuova organizzazione del servizio
infermieristico presso la struttura di Via Botta, si ritiene necessario procedere alla trasformazione del
rapporto di lavoro in essere con la dipendente a tempo determinato matricola n° 400, dal tempo parziale al
tempo pieno, per il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
Accertata la disponibilità della dipendente n° 400;
Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali e le altre disposizioni di Legge in materia;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici dell’Ente;
D E C R E TA
Di procedere, per i motivi in premessa indicati, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale di
tipo verticale di 30 ore settimanali a tempo pieno, del dipendente a tempo determinato matricola n° 400, per
il periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018;
Di dare altresì atto che il dipendente sopra citato resterà comunque inquadrato alla Categoria “C/C1” del
CCNL vigente;
Di imputare la conseguente maggiore spesa a carico delle voci “Stipendi Personale dipendente” e “Oneri
Sociali Personale e IRAP” del Bilancio economico annuale di previsione 2018;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito
all’oggetto.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________

