CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 01 DEL 07 GENNAIO 2019

OGGETTO

INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA DIALLO KADIATOU
IN QUALITA’ DI “OPERATRICE SOCIO SANITARIA” PER IL PERIODO DAL
07.01.2019 AL 25.01.2019

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n. 174 del 29.11.2018 è stata assunta la sig.ra Diallo
Kadiatou con il profilo di “Operatrice Socio Sanitaria” categoria B – Posizione Economica B1, a
tempo pieno e determinato per il periodo dal 01.12.2018 al 31.12.2019, in sostituzione di una
dipendente dell’Ente a tempo indeterminato, sempre con il medesimo profilo, assente per maternità;
EVIDENZIATO come tale incarico fosse comunque subordinato nella sua durata
all’eventuale rientro anticipato della dipendente sostituita, come stabilito nella Determinazione
174/2018 e nel contratto di lavoro sottoscritto fra le parti in data 29.11.2018, Repertorio n. 409;
DATO ATTO che la suddetta dipendente assente per maternità ha ripreso servizio dal
07.01.2019;
CONSIDERATO pertanto che il rapporto di lavoro con la sig.ra Diallo Kadiatou cessa dal
06.01.2019;
DATO ATTO altresì che si rende necessario sostituire una dipendente assente per congedo
retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01, per il periodo dal 25.12.2018 al
25.01.2019, al fine di consentire il mantenimento funzionale e qualitativo del Servizio presso la
struttura nonché lo standard assistenziale regionale;
RITENUTO opportuno pertanto affidare l’incarico alla sig.ra Diallo Kadiatou, in ragione
della disponibilità fornita dall’interessata e per la funzionale continuità di servizio prestato nel
Settore;
VISTO l’art. 50 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;
DETERMINA
1)

Di dare atto che il rapporto di lavoro con la sig.ra Diallo Kadiatou è cessato dal 7 gennaio
2019 (ultimo giorno lavorativo il 6 gennaio 2019) per rientro anticipato della dipendente
assente per maternità.

2)

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla stipula di un nuovo contratto di
lavoro con la sig.na Diallo Kadiatou, con il profilo di “Operatrice Socio Sanitaria” categoria B
– Posizione Economica B1, a tempo pieno e determinato per il periodo dal 07.01.2019 al
25.01.2019, in sostituzione di una dipendente assente per congedo retribuito ai sensi dell’art.
42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01.

3)

Di delegare l’ufficio personale per la predisposizione del contratto individuale di assunzione
dell’interessata.

4)

Di dare atto che la spesa relativa, comprensiva di oneri riflessi, trova copertura negli appositi
stanziamenti previsti per il personale dipendente nel Bilancio di Previsione 2019, approvato
con Deliberazione n. 19 del 27.12.2018.

5)

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6)

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

