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

N.
836/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: art. 24 c.3 CCNL 7/4/99 – Area Comparto. Dipendente Di Nuzzo Elisabetta, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto. Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale.


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 Responsabile Ragioneria e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) di modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente Di Nuzzo Elisabetta, Collaboratore Amministrativo  Professionale Esperto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 24 c.3 del CCNL 7/4/99 – Area Comparto, realizzando un part-time verticale al 50% su base annua con prestazione lavorativa articolata come di seguito specificato:

- dal 15/06 al 15/09 di ogni anno, ore lavorative n. 0 (zero),
- dal 16/09 al 14/06 di ogni anno, 24 ore lavorative settimanali distribuite su 4 giorni (dal lunedì al giovedì), per n. 6 ore giornaliere, 

a decorrere dal 16/09/2013;

2) di demandare all’U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti;   

3) di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 c. 6 della L.R.13/03.


Dr.ssa Maria Capalbo
Per il parere infrascritto:
U.O.C. CONTABILITA’- BILANCIO - FINANZE :

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

     					

      Il Responsabile del Controllo di Gestione                             Il Responsabile del Bilancio
                    Dott.ssa Anna Olivetti	             	Dott.ssa Laura Cardinali
                                                                                                       	

								                                                                                                       










								
		       	                        

	     
 				                                       






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












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento : 
  L. 412/91 - L.R. n. 26/96 – DGRM N. 785 DEL 31/12/2005 – CCNL 7/4/99 Area Comparto -   

Motivazione:

Atteso che la Dott.ssa Di Nuzzo Elisabetta, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto a tempo indeterminato, aveva stipulato con la ex ZT n. 3 il contratto individuale di lavoro a tempo parziale n. 10 del 01/06/2007 così articolato:
dal 15/06 al 15/09 di ogni anno, nessuna prestazione lavorativa
dal 16/09 al 14/06 di ogni anno, 36 ore lavorative settimanali. 

Vista la richiesta del 29/06/13, acquisita agli atti il 03/07/13 al n. 33251 di prot. con cui la sopra detta dipendente chiede di modificare il rapporto di lavoro, realizzando un part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa su base annua al 50%, articolato come di seguito descritto:
- dal 15/06 al 15/09 di ogni anno, ore lavorative n. 0 (zero),
- dal 16/09 al 14/06 di ogni anno, 24 ore lavorative settimanali distribuite su 4 giorni (dal      lunedì al giovedì), per n. 6 ore giornaliere. 

Considerato che la richiesta è motivata da esigenze familiari e personali.
 
Visto il parere favorevole espresso con nota del 13/08/13 prot. n. ID 82337 dalla Dirigente della Direzione Amministrativa Territoriale all’accoglimento della richiesta come proposta dalla dipendente.

 Atteso che la Dott.ssa Di Nuzzo Elisabetta rientrerà in servizio il 16/09/13.

Visto l’art. 24 c.3 del CCNL 7/4/99 – Area Comparto.


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1) di modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente Di Nuzzo Elisabetta, Collaboratore Amministrativo  Professionale Esperto a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 24 c.3 del CCNL 7/4/99 – Area Comparto, realizzando un part-time verticale al 50% su base annua con prestazione lavorativa articolata come di seguito specificato:

- dal 15/06 al 15/09 di ogni anno, ore lavorative n. 0 (zero),
- dal 16/09 al 14/06 di ogni anno, 24 ore lavorative settimanali distribuite su 4 giorni (dal lunedì al giovedì), per n. 6 ore giornaliere, 

a decorrere dal 16/09/2013;

2) di demandare all’U.O. Personale la predisposizione degli atti conseguenti;   

3) di attestare che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1;

4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 28 c. 6 della L.R.13/03.




L’Istruttore del Procedimento			 	
     Rag. Anna Arcangeloni		      			
                                                                              

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PERSONALE
Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica e in merito al profilo della legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta.
 
Il Dirigente U.O. Gestione risorse umane 
                 Dott. Paolo Pierella




- ALLEGATI -

Nessun allegato.




