CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

393

31-12-2018

OGGETTO:

PROROGA TRASFORMAZIONE N° 1 POSTO DI ESECUTORE/TRICE
ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA A TEMPO PIENO E A TEMPO
INDETERMINATO (CAT. B, POS. B1) MATR. 289 IN N° 1 POSTO DI
ESECUTORE/TRICE ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA A TEMPO
PARZIALE VERTICALE 30H SETT.LI.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 43 del 29.01.2009 con il quale si dava approvazione ai verbali
del pubblico concorso per soli esami per la copertura di n° 5 posti di esecutore/trice addetto/a
all’assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente redatti dalla competente
Commissione giudicatrice e contestualmente si nominavano i vincitori;
RICHIAMATO, inoltre, il Decreto Dirigenziale n° 62 del 24.02.2010, con il quale, si procedeva
all’assunzione dell’addetta all’assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno ed indeterminato (previo
superamento del periodo di prova) presso l’Ente, Matr. 289 a decorrere dal 01.03.2010;
RICHIAMATO inoltre il decreto dirigenziale n. 168 del 20.05.2010, con il quale, dopo il superamento
del periodo di prova, si nominava in ruolo la sunnominata dipendente assunta a far data dal 01.03.2010;
VISTA la comunicazione del 28.02.2018 recepita con ns. prot. n. 362 del 01.03.2018, con la quale
l’addetta all’assistenza Matr. 289 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 con mantenimento del turno notturno per motivi di ..omissis..,
precisando quale termine ultimo della trasformazione il giorno
31.12.2018;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 20 del 20.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si procedeva a modificare la Dotazione Organica dell’Ente trasformando n° 1 posto di
Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B) a tempo pieno - 36h sett.li - in n° 1 posto di
Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B) a tempo parziale verticale 30h sett.li fino al
31.12.2018;
RICHIAMATO, allo scopo, il decreto dirigenziale n. 110 del 30.04.2018 con il quale si procedeva alla
trasformazione del rapporto giuridico di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale 30h sett.li
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dell’Esecutrice Addetta all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo indeterminato Matr. 289;
VISTA la nuova comunicazione del 08.11.2018 recepita con ns prot. n° 1775 pari data con la quale
l’Esecutrice Addetta all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) chiedeva il mantenimento della trasformazione
del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale 30h sett.li anche per
l’anno 2019 ..omissis..;
RITENUTO, pertanto, con il presente Decreto Dirigenziale, di prorogare, come richiesto dalla
dipendente Matr. 289, la trasformazione del proprio rapporto di lavoro di Esecutrice Addetta
all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale 30h sett.li per un
ulteriore anno, dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
VISTO, conseguentemente alla trasformazione del rapporto giuridico di lavoro operata con il presente
Decreto, il contratto individuale di lavoro (a tempo parziale), allo scopo elaborato dal SegretarioDirettore dell’Ente, che viene archiviato in atti dell’Istituzione;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Istituzione, la
quale, posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge e contrattuali in materia
DECRETA
1) DI PROCEDERE, per le motivazioni in preambolo esposte, alla proroga della
trasformazione del rapporto giuridico di lavoro a tempo parziale verticale 30h sett.li
dell’Esecutrice Addetta all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo indeterminato Matr. 289;
2) DI PRECISARE che la trasformazione del posto in parola, opererà per il periodo dall’
01.01.2019 al 31.12.2019;
3) DI DARE APPROVAZIONE al contratto individuale di lavoro a tempo parziale verticale –
30h. sett.li, che viene depositato in atti dell’Istituzione;
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
CECCHETTO PAOLA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

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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