CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

396

31-12-2018

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO (ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE)
SERVIZIO DI ..omissis.. A TEMPO PARZIALE (10H SETT.LI)
DOTT.SSA A. N. PERIODO DAL 01.01.2019 AL 30.04.2019:
IMPEGNO DI SPESA.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n° 201 del 15.09.2016 con il quale si provvedeva alla copertura del
posto di Istruttrice Direttiva ..omissis.. a tempo indeterminato mediante utilizzo di
graduatoria di altro Ente assumendo la lavoratrice Matr. ..omissis.. a tempo indeterminato e parziale
orizzontale 27h sett.li con decorrenza dal 01.01.2017;
VISTO il certificato medico di gravidanza del 21.02.2018 prodotto dalla lavoratrice Matr. ..omissis.. e
recepito con ns. prot. n. 317 del 21.02.2018 contenente la dichiarazione della Dott.ssa Ruffatti
Alessandra attestante lo stato di gravidanza della stessa lavoratrice e fissando l’e.p.p. nel giorno
04.10.2018;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 59 del 01.03.2018 con il quale si prendeva atto del certificato
medico di gravidanza e si provvedeva a modificare il mansionario alla ..omissis.. Matr. ..omissis..;
PRECISATO che la lavoratrice inoltrava domanda al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS
n. 3 Dipartimento di prevenzione U.O.C. Medicina Legale Distretto Mirano-Dolo per ottenere
l’astensione anticipata dal lavoro come previsto dall’art. 17 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 151/2001;
ATTESO che il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS3 Serenissima con nota prot. n.
GEST_18/133 del 09.05.2018, recepita con ns. prot. n° 739 del 10.05.2018 disponeva l’astensione dal
lavoro della lavoratrice Matr. ..omissis.. con decorrenza dal 03.05.2018 e fino alla data di inizio del periodo di
congedo di maternità previsto per il 04.08.2018 (e.p.p. 04.10.2018);
RICHIAMATO allo scopo il Decreto Dirigenziale n. 139 del 30.05.2018 con il quale si prendeva atto
dell’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice Matr. ..omissis.. come disposto dal Dipartimento di
Prevenzione U.O.C. Medicina Legale Distretto Mirano-Dolo ULSS3 Serenissima con decorrenza dal
03.05.2018 e fino all’inizio del congedo di maternità previsto dal 04.08.2018 (epp 04.10.2018);
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RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 221 del 19.06.2015 con il quale si indiceva colloquio (Prova
Orale) per la formazione di una graduatoria per l’individuazione di risorsa idonea per incarico a tempo
parziale e a tempo determinato di ..omissis..;
RICHIAMATO il successivo Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.06.2015 con il quale si provvedeva ad
approvare la graduatoria della selezione per colloquio mediante curricula per incarico a tempo parziale
e a tempo determinato di ..omissis..;
=
DATO ATTO che, al fine di assicurare il servizio ..omissis.. presso la Struttura (imposto dalle vigenti
disposizioni normative regionali che prevedono la presenza di questa figura professionale) per tutta la
durata dell’astensione dal lavoro per maternità della Dott.ssa Matr. ..omissis.., si valutava di
utilizzare la graduatoria sunnominata ancora vigente;
PRECISATO che l’ufficio personale contattava la seconda classificata visto che la risorsa classificatasi
al 1° posto risulta essere la lavoratrice Matr. ..omissis.. attualmente assente per maternità;
ATTESO che la Dott.ssa A. N. effettuava colloquio con la Direzione per capire la necessità
dell’Ente;
VISTA la nota del 13.06.2018 recepita con ns. prot. n° 970 del 18.06.2018 con la quale la nominata
..omissis.. Dott.ssa A. N., formalizzava la propria disponibilità ad accettare l’incarico, così come
propostole, in libera professione presso la struttura per il periodo dal 01.07.2018
al 31.12.2018 per un totale di 10h sett.li a fronte di un compenso orario pari ad € 21,00.= orari
omnicomprensivo (al lordo delle ritenute di legge e della Cassa Previdenziale obbligatoria) nonché una
disponibilità pari a 5h sett.li concordata dal 22.06.2018 sempre a fronte di un compenso
omnicomprensivo pari ad € 21,00.=;
ATTESO che dal calcolo compiuto dal competente Ufficio dell’Ente si è definito che la spesa
complessiva per il rapporto libero-professionale in oggetto sia pari ad € 5.670,00.= per tutto il periodo
dell’incarico e che la stessa venga imputata al Bilancio Economico di Previsione anno 2017, dove
esiste apposita previsione;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 167 del 21.06.2018 con il quale si provvedeva a conferire alla
..omissis.., Dott.ssa A.N. l’incarico (attività in regime libero professionale) di ..omissis.. presso
la Struttura per il periodo dal 22.06.2018 al 31.12.2018 per un monte ore totali pari a 270 (5h
sett.li per il periodo dal 22.06.2018 al 30.06.2018 e 10h sett.li per il
periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018);
VISTA la comunicazione del 04.12.2018, ns. prot. n. 1959 del 05.12.2017, con la quale la lavoratrice
Matr. ..omissis.., ..omissis.. a tempo indeterminato, già assente in congedo di maternità,
comunicava di usufruire di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 151/2001 successivamente
al congedo di maternità per il periodo dal 05.01.2019 al 03.05.2019;
SENTITA pertanto la disponibilità della Dott.ssa A.N. per la prosecuzione dell’incarico per il periodo
dal 01.01.2019 al 30.04.2019, periodo di assenza della ..omissis.. a tempo
indeterminato presso l’Ente;
VISTA la nota del 22.12.2018 recepita con ns. prot. n° 2116 del 28.12.2018 con la quale la nominata
..omissis..Dott.ssa A. N., formalizzava la propria disponibilità ad accettare un
nuovo incarico, così come propostole, in libera professione presso la struttura per il periodo dal
01.01.2019 al 30.04.2019 per un totale di 10h sett.li a fronte di un compenso orario pari ad € 21,00.=
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orari omnicomprensivo (al lordo delle ritenute di legge e della Cassa Previdenziale obbligatoria) in
sostituzione della titolare del servizio ..omissis.. lavoratrice Matr. ..omissis..;
ATTESO che dal calcolo compiuto dal competente Ufficio dell’Ente si è definito che la spesa
complessiva per il rapporto libero-professionale in oggetto sia pari ad € 3.570,00.= per tutto il periodo
dell’incarico e che la stessa venga imputata al Bilancio Economico di Previsione anno 2019, dove
esiste apposita previsione;
RITENUTO, pertanto, con il presente Decreto Dirigenziale, di conferire alla ..omissis..,
Dott.ssa A.N. l’incarico (attività in regime libero professionale) di ..omissis.. presso la Struttura
per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019 per un monte ore di 10
sett.li e un totale pari a 170 per tutto il periodo di incarico;
RIBADITO che il rapporto di collaborazione libero professionale qui in costituzione avrà durata dal
01.01.2019 al 30.04.2019 e potrà, nel tempo, essere risolto o prorogato, secondo la valutazione delle
parti;
VISTA, pertanto, la bozza di contratto per l’attività libero professionale in oggetto allo scopo elaborata
dal Segretario-Direttore dell’Ente, la quale, viene depositata in atti dell’Istituzione;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Ente, la quale,
posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia
DECRETA
1) DI CONFERIRE, per le motivazioni in preambolo esposte, alla ..omissis.. Dott.ssa A.N.
l’incarico (attività in regime libero professionale) di ..omissis.. presso la Struttura per il
periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019 per un monte ore complessivo
pari a 170 (10h sett.li per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019);
2) DI DARE APPROVAZIONE alla bozza di contratto per l’attività libero professionale, che
viene depositata in atti dell’Istituzione;
3) DI IMPUTARE la relativa spesa di € 3.570,00.= a carico del Bilancio Economico di
Previsione anno 2019, dove esiste apposita previsione;
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
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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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