DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 22.03.2019

V.I.D. – PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI
INFERMIERE, CAT. C POSIZ. ECON. C1 CCNL FUNZ.LOCALI PER IL PERIODO
DAL 01.04.2019 AL 31.03.2020

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________

Centro Servizi Sociali – Villa Serena
Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 –C.F. e P.IVA 02177820244

V.I.D. – PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI
INFERMIERE, CAT. C POSIZ. ECON. C1 CCNL FUNZ.LOCALI PER IL PERIODO
DAL 01.04.2019 AL 31.03.2020
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 115 del 14.05.2018 con la quale l’Ente aveva provveduto
all’assunzione del Sig. V.I.D. – matricola omissis.. - in qualità di Infermiere, Cat. C posiz. econ. C1 CCNL
Regioni – AA. LL., con contratto di lavoro a tempo determinato e a part time a 30 ore settimanali dal
16.05.2018 al 30.09.2018 presso la Residenza Giardino di Recoaro Terme e successivamente prorogato con
Determinazione n. 189 del 26.09.2018 fino al 31.03.2019;
Verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 25.01.2019 si era provveduto a trasformare,
da part-time a 30 ore settimanali a tempo pieno, il rapporto di lavoro a tempo determinato del dipendente sig.
V.I.D. – matricola n. omissis.., in qualità di Infermiere, Cat. C posiz. econ. C1 CCNL Regioni – AA. LL. ora
Funzioni Locali, con decorrenza dal 01.02.2019 e fino al 31.03.2019 con contestuale spostamento dalla sede
della residenza Giardino di Recoaro Terme a Villa Serena di Valdagno;
Atteso che il suddetto incarico è ormai prossimo alla scadenza;
Considerata la necessità di continuare a garantire un adeguato standard infermieristico presso Villa
Serena di Valdagno;
Valutata la possibilità di prorogare il contratto a tempo determinato al dipendente sopra richiamato che
ha confermato la propria disponibilità;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il contratto di lavoro del Sig. V.I.D. – matricola n. omissis.. – a
tempo determinato e pieno, per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, presso Villa Serena di Valdagno con
qualifica di Infermiere (Cat. C Pos. Econ. C1 CCNL Regioni – AA.LL. ora Funzioni Locali);
Viste le norme regolamentari e legislative in vigore, che regolano il rapporto di lavoro del personale
dipendente delle Regioni e degli Enti locali;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente delle Funzioni locali;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente, che attribuiscono al Segretario Direttore le
funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;
DETERMINA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno del sig. V.I.D. – matricola n. omissis.. – Infermiere, cat. C posiz. econ. C1 CCNL Regioni – AA. LL. ora
Funzioni Locali, presso Villa Serena di Valdagno, per il periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020;
2. di liquidare al dipendente sopra indicato la retribuzione spettante alla cat. C posizione economica C1
CCNL Funzioni Locali;
3. di dare atto che la relativa spesa, quantificata in € 26.365,72.=, viene imputata alla posta “spese per
il personale” del Bilancio per l’Esercizio 2019 al centro di costo di Valdagno e la spesa relativa al prossimo
anno verrà inserita nel bilancio di previsione per l’anno 2020.

Il Direttore
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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