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. 291 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO:
DIPENDENTE MATRICOLA N° ..omissis..: CONCESSIONE PERIODO DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER
CONGEDO DI MATERNITÀ, E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DAL SERVIZIO A TEMPO
PARZIALE DI TIPO VERTICALE DI 24 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO A TEMPO PARZIALE DI TIPO
ORIZZONTALE DI 24 ORE SETTIMANALI DAL 1/01/10/2018 AL 28/02/2019.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 413 del 23/12/2013, con il quale si assumeva la dipendente matricola
n° ..omissis..in qualità di infermiere presso l'Ente a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 15/01/2014;
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 116 del 13/04/2018, con il quale si procedeva alla trasformazione del
rapporto di lavoro per un periodo di mesi 8, instaurato con la dipendente matricola n° ..omissis..dal tempo pieno di 36
ore settimanali al tempo parziale di tipo verticale di 24 ore settimanali con decorrenza 01/05/2018 e cioè per il periodo
01/05/2018 - 31/12/2018;
Visto il certificato medico di gravidanza rilasciato dall’ULSS n°3 Serenissima – Unità Operativa di Ostetricia e
Ginecologia in data 27/08/2018, dal quale risulta che la dipendente matricola n° ..omissis..si trova in stato di gravidanza
e che il parto presumibilmente avverrà in data 14/04/2019;
Ritenuto di dover concedere alla dipendente in questione l’apposito periodo di congedo per maternità di mesi 5, con
decorrenza 14/02/2019 sino al giorno 14/07/2019;
Vista la nota prot. Craup n° 4368 del 13/09/2018, con la quale la dipendente matricola n° ..omissis..inoltra domanda di
proroga della trasformazione del rapporto di lavoro dal servizio a tempo pieno al tempo parziale di 24 ore settimanali per
il periodo 01/01/2019-28/02/2019;
Ritenuto di accogliere tale richiesta inoltrata dalla dipendente matricola n° ..omissis..;
Considerato che la dipendente sopra nominata è stata adibita a mansioni d’ufficio e supporto al Responsabile di Modulo,
ove lo svolgimento del servizio si articola su 6 giorni lavorativi nell’arco della settimana, ritenendo necessario procedere
alla trasformazione del rapporto di lavoro dal part-time di tipo verticale di 24 ore settimanali al part-time di tipo
orizzontale di 24 ore settimanali, con decorrenza 01/10/2018, cioè per il periodo 01/10/2018-28/02/2019; Viste le
disposizioni di Legge in materia;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici dell’Ente;
D ECRETA
Di concedere, prendendo atto di quanto sopra esposto, alla dipendente matricola n° ..omissis.., in servizio presso l’Ente
in qualità di infermiere professionale a tempo indeterminato, il prescritto periodo di congedo di maternità per mesi 5 con
decorrenza 14/02/2019 sino al giorno 14/07/2019;

Di procedere, inoltre, alla trasformazione del rapporto di lavoro dal part-time di tipo verticale di 24 ore settimanali al parttime di tipo orizzontale di 24 ore settimanali, con decorrenza 01/10/2018, cioè per il periodo 01/10/201828/02/2019.
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

____________________________

