CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 108 DEL 18-12-2018

OGGETTO:

MODIFICAZIONE DOTAZIONE ORGANICA ENTE: TRASFORMAZIONE
N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE/TRICE INFERMIERE/A (CAT. C, POS. C1) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H SETT.LI) IN N° 1 POSTO DI
ISTRUTTORE/TRICE INFERMIERE/A (CAT. C, POS. C1) A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE VERTICALE 30H SETT.LI PER IL
PERIODO DALL'01.01.2019 AL 30.06.2019.

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore18.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 39 del 27.01.2009, con il quale si provvedeva all’assunzione
dell’Infermiera (Cat. C, Pos. C1), Matr. 216 presso l’Ente, a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo
indeterminato (in ruolo previo superamento del periodo di prova, definito in mesi sei a far data dalla
data di assunzione) a far data dal 01.02.2009;
RICHIAMATO il successivo decreto dirigenziale n. 336 del 17.10.2009 con il quale a seguito del
positivo superamento del prescritto periodo di prova, si provvedeva a nominare “in ruolo” la sopra
menzionata Istruttrice Infermiera con decorrenza dal 01.02.2009;
VISTA la comunicazione del 12.12.2018 recepita con ns. prot. n. 2007 del 13.12.2018, con la quale
l’infermiera Matr. 216 inoltrava alla Direzione dell’Ente richiesta di trasformazione del proprio
rapporto giuridico di lavoro da tempo pieno (36 h/sett.li) e indeterminato in un rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale 30h sett.li per motivi familiari
..omissis.. per un periodo di 6 mesi con decorrenza dall’01.01.2019;
VISTO l’art. 53 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 che recita, al c. 2 “il numero dei rapporti a
tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative..” e al c. 8
precisa che “in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli
enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile
elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure
di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza imiti temporali”;
PRECISATO che il 25 per cento rilevato al 31 dicembre 2017 per la Categoria C era pari a 3 unità e
che presso l’Ente sono già stati trasformati n° 3 rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
nella medesima categoria tutti per comprovate necessità familiari;
VALUTATO quindi, viste le motivazioni familiari documentate dalla lavoratrice, di poter procedere
all’accoglimento dell’istanza di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale verticale 30h sett.li elevando il contingente di posti a tempo parziale di un ulteriore 10%,
portandolo al 35% pari a 4,55;
RITENUTO, pertanto che, prima di operare, con apposito Decreto Dirigenziale, la trasformazione del
rapporto giuridico di lavoro in essere con la sopra nominata dipendente Matr. 216, si rende necessario
procedere con una modificazione della Dotazione Organica dell’Ente, trasformando n° 1 posto di
Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) da tempo pieno in n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere
(Cat. C, Pos. C1) a tempo parziale verticale 30h sett.li;
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente, volto ad evidenziare l’adeguatezza della
nominata dipendente a ricoprire i posti con la nuova articolazione oraria come indicato;
VISTO, pertanto, il prospetto contenente l’indicazione della consistenza della nuova Dotazione
Organica dell’Ente, con la trasformazione del posto in parola, il quale prospetto, allegato al presente
atto deliberativo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge e contrattuali in materia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) DI MODIFICARE, per le motivazioni in preambolo esposte, la Dotazione Organica
dell’Ente, provvedendo a trasformare n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos.
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C1) da tempo pieno in n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo
parziale verticale 30h sett.li;
2) DI PRECISARE quanto segue:
Profilo Professionale: Istruttore Infermiere Professionale a tempo parziale (18 h.)
a)
Mansioni (codice deontologico):
- partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
identifica, autonomamente, oppure dietro prescrizione medica, i bisogni di assistenza
infermieristica ( e “di base”, in collaborazione con gli Addetti all’Assistenza) della persona e
della collettività;
- eroga le prestazioni infermieristiche necessarie a soddisfare i bisogni sanitari della persona;
- partecipa alla definizione dei relativi obiettivi (di salute);
- pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico (in collaborazione tanto
con le altre figure prof.li “sanitarie”, es. Responsabile Sanitario, quanto con le professionalità
proprie dell’assistenza);
- garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- agisce, sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitarie e sociali;
- si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni, ove necessario, di personale di supporto
-

b) Titolo di Studio per l’accesso dall’esterno
Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche

c) Prove Concorsuali
Prova Scritta
Nozioni di anatomia- Elementi di fisiologia e di fisiopatologia- Problemi relativi all’assistenza
sanitaria della persona anziana- Igiene della persona anziana accolta in un contesto comunitarioCenni su misure di profilassi ambientale nelle strutture residenziali per anziani.
Prova Pratica
Verterà sulle principali tecniche infermieristiche e sull’assistenza sanitaria all’anziano, in particolare
quello in stato di accertata dipendenza (non autosufficienza).
Prova Orale
Verterà sulle stesse materie di cui alle due prove precedenti, con l’aggiunta delle seguenti
materie:
Diritto Sanitario (legislazione in materia sanitaria e socio-assistenziale, sia statale che
regionale);
Legislazione statale e regionale in materia di servizi socio-sanitari (“alla persona”), con
particolare riferimento a quelli destinati alle persone anziane in condizione di dipendenza;
Legislazione in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Diritti e Doveri del personale dipendente.
d) Inquadramento
- Cat. C.
3)
DI DARE APPROVAZIONE, inoltre, all’allegato prospetto contenente l’indicazione
della consistenza della nuova Dotazione Organica così modificata, il quale costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto deliberativo;
4)
DI RINVIARE a successivo atto dirigenziale la trasformazione dell’attuale rapporto
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giuridico di lavoro dell’Istrutore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) dipendente dell’Ente, allo
scopo individuata, Matr. 216, da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale verticale 30h sett.li per il periodo
dall’01.01.2019 al 30.06.2019;
5)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel
sito Istituzionale dell’Ente.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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