CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

3

02-01-2019

OGGETTO:

PROROGA CONTRATTI DI ADDETTA ALL'ASSISTENZA (CAT. B, POS.
B1) A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO MATR. 462 E MATR.
463.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 179 del 03.07.2018 con il quale assumevano le addette
all’assistenza (Cat. B, Pos. B1), Matr. 462 e Matr. 463 con contratto a tempo determinato e parziale
misto 27h sett.li per il periodo rispettivamente dal 04.07.2018 al 03.10.2018 e dal 07.07.2018 al
06.10.2018;
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 274 del 03.10.2018 con il quale si procedeva alla proroga e
alla trasformazione dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: con la lavoratrice Matr. 462
proroga per il periodo dal 07.10.2018 al 06.01.2019 e trasformazione del proprio contratto di lavoro da
tempo parziale verticale misto 27h a tempo pieno per il periodo dall’11.10.2018 al 06.01.2019 e con la
lavoratrice Matr. 463 proroga per il periodo dal 04.10.2018 al 03.01.2019 e trasformazione del proprio
contratto di lavoro da tempo parziale verticale misto 27h a tempo pieno per il periodo dall’11.10.2018
al 03.01.2019;
ATTESO che per far fronte ai carichi di lavoro propri del personale, per assicurare il puntuale rispetto
degli standard definiti dalla Regione Veneto in materia e per la prosecuzione del “progetto ferie”, si
rende necessario prorogare il personale in servizio, sopra individuato;
ACCERTATA la disponibilità della dipendente Matr. 462 che accetta la proroga del proprio contratto
di lavoro di addetta all’assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo determinato per il periodo dal 07.01.2019
al 06.04.2019;
ACCERTATA inoltre la disponibilità della dipendente Matr. 463 che accetta la proroga del proprio
contratto di lavoro di addetta all’assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo determinato per il periodo dal
04.01.2019 al 03.07.2019;
VISTI i contratti di lavoro a tempo determinato che vengono depositati in atti dell’istituzione, resi
necessari dalla c.d. “privatizzazione” del rapporto di lavoro introdotta dal contratto nazionale di lavoro
per il comparto Enti locali entrato in vigore il 07.07.1995 con Provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 06.04.1995, dal CCNL 2002/2005 e CCNL 2006/2009;
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VISTA l’istruttoria tecnico-amministrativa e contabile debitamente predisposta e sottoscritta dagli
uffici amm.vi competenti, che in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello
stesso;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
DECRETA
1) DI PROCEDERE, per le motivazioni in preambolo esposte, alla proroga dei seguenti
contratti di lavoro a tempo determinato:
- con la lavoratrice Matr. 462 proroga per il periodo dal 07.01.2019 al 06.04.2019;
- con la lavoratrice Matr. 463 proroga per il periodo dal 04.01.2019 al 03.07.2019;
2) DI IMPUTARE la spesa relativa a carico dei Conti di costo “Stipendi Personale
Dipendente”, “Contributi INPDAP”, “Contributi Inadel”, “Contributi Inail Personale
Dipendete”, “Contributi INPS”, “IRAP Metodo Retributivo” come previsto nel Bilancio
Economico annuale di previsione anno 2019;
3) DI APPROVARE contestualmente i contratti di lavoro a tempo determinato che vengono
depositati 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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