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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
175/AV1
DEL
26/02/2013







Oggetto: MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – DIPENDENTE SIG.RA VITALI MARGHERITA.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -



	Di accogliere, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 07/04/1999, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da 18 ore a 15 ore settimanali, della sig.ra Vitali Margherita, dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D.


	Di procedere alla suddetta trasformazione secondo il seguente profilo orario e tipologia di part time:

	Lunedì dalle ore 7:30 alle 12:30

Martedì dalle ore 7:30 alle 12:30
Giovedì dalle ore 7:30 alle 12:30

	Di procedere alla modifica del rapporto contrattuale attualmente in essere tra la dipendente Sig.ra Vitali Margherita e la scrivente amministrazione attraverso la sottoscrizione di una modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di dare decorrenza alla trasformazione del rapporto di lavoro oggetto del presente provvedimento dalla data che sarà indicata nella modifica medesima.


	Di dare atto che dall’approvazione ed esecuzione del presente provvedimento non deriverà maggiore spesa a carico dell’amministrazione procedente.



	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R 26/96 e s.m.i


   
Il Direttore Area Vasta n. 1
										   (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:



U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 


- di prendere atto che dalla medesima determinazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo aggiuntivo.


		                         		
	                         IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)
				                 		       	                        


				                                       



La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.








- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

       U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

Normativa e provvedimenti di riferimento:

Art. 58, L. 23.12.1996 n. 662;
Art. 73 del D.L. 25.06.2008 n. 112;
L. 06.08.2008 n. 133;
Art. 23 del CCNL 07/04/1999

Istruttoria e motivazione
Con lettera acquisita agli atti in data 22.01.2013 prot. n. 4346, la Sig.ra Vitali Margherita, dipendente a tempo indeterminato part time, con qualifica di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D, chiedeva la modifica del part time in essere, da 18 ore a 15 ore settimanali, con prospetto orario indicato nella medesima richiesta e svolto secondo la seguente modalità:
	Lunedì dalle ore 7:30 alle 12:30

Martedì dalle ore 7:30 alle 12:30
Giovedì dalle ore 7:30 alle 12:30
Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio URP-Qualità-Formazione, esprimeva in calce alla presente nota, proprio parere favorevole  in quanto “ non sussistono gravi pregiudizi per il servizio”.
Visto l’art. 58 della L. 23.12.1996 n. 662 così modificato dall’art. 73 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito con L. 133/2008 che disciplina il rapporto di lavoro parziale.
	Visto l’art. 23 del CCNL 7/04/1999 – Area Comparto.
Ritenuto di modificare il rapporto di lavoro part time della dipendente Sig. ra Vitali Margherita da 18 ore a 15 ore settimanali, a decorrere dalla data che sarà indicata nella modifica del contratto di lavoro.
Premesso quanto sopra si propone:

	Di accogliere, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 07/04/1999, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da 18 ore a 15 ore settimanali, della sig.ra Vitali Margherita, dipendente a tempo indeterminato, con qualifica di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D.


	Di procedere alla suddetta trasformazione secondo il seguente profilo orario e tipologia di part time:

	Lunedì dalle ore 7:30 alle 12:30

Martedì dalle ore 7:30 alle 12:30
Giovedì dalle ore 7:30 alle 12:30

	Di procedere alla modifica del rapporto contrattuale attualmente in essere tra la dipendente Sig.ra Vitali Margherita e la scrivente amministrazione attraverso la sottoscrizione di una modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di dare decorrenza alla trasformazione del rapporto di lavoro oggetto del presente provvedimento dalla data che sarà indicata nella modifica medesima.


	Di dare atto che dall’approvazione ed esecuzione del presente provvedimento non deriverà maggiore spesa a carico dell’amministrazione procedente.


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R 26/96 e s.m.i



    								Il Dirigente
     Dott. Paolo Pierella



Responsabile fase istruttoria
(Dott.ssa Elena Bonaccorsi)





- ALLEGATI -

			   (non presenti)

