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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
19/AV3
DEL
04/01/2013
Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time dipendente A.
L. con decorrenza 01.01.2013 – Determinazioni.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e del Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della dipendente A. L. a decorrere
dal 01.01.2013 per le ragioni di cui al documento istruttorio allegato e parte integrante del presente atto a
tutti gli effetti di legge;
2. di procedere per l’effetto, alla stipula del contratto individuale di lavoro con la predetta;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmetterne, altresì, copia al Servizio Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 257FE5984FFFFC167E272C9E34B3A10417B3C9C3
(Rif. documento cartaceo 8CF553E1645CA61B587B35E8E6D325F15F0A8550, 3/01/9A3GEST_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA
Con nota prot. n. 81573 del 2.10.2012 la Sig.ra A. L., dipendente a tempo indeterminato di questa ASU
Marche AV3 sede di Macerata, in servizio come Ortottista presso l’U.O. di Oculistica dell’Ospedale di Macerata,
ha prodotto la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per
particolari situazioni personali (assistenza ad un genitore non autosufficiente convivente da almeno un anno),
motivazione contemplata nel regolamento vigente.
In particolare la predetta ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da n. 36 ore settimanali a n.
32 con la seguente articolazione:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30 ed un rientro pomeridiano (il martedì) dalle ore 14.00
alle ore 16.00.
In data 6.10.2012 si è provveduto ad inviare al Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie ed al
Responsabile dell’U.O. Oculistica relativo parere circa la concessione o meno della trasformazione del rapporto
di lavoro.
Sia il Dr. Ramovecchi che da ultimo il Dr. Renato Rocchi con nota e-mail del 19.11.2012 hanno espresso
parere favorevole all’istanza prodotta dalla dipendente A. L. confermando l’assegnazione della stessa presso
l’U.O. di Oculistica dell’Ospedale di Macerata, così come risulta dalle documentazioni agli atti di questo servizio.
Pertanto, sulla base della vigente normativa in materia, visto l’esito positivo dei controlli effettuati ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 sulla verifica delle dichiarazioni rese, si propone l’adozione dell’atto avente
ad oggetto la trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra A. L., da tempo pieno a tempo parziale con
decorrenza dal 01.01.2013, invitando la stessa a sottoscrivere idoneo contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Gazzari

- ALLEGATI -
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