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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1431/AV3
DEL
29/11/2018
Oggetto: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PARZIALE.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 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 del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. di disporre nei cofronti delle Sigg.re BECCACECE ANNA, PACCAPELO MARINA e PALAZZO
VALENTINA JENNIFER - dipendenti a tempo indeterminato di questa Area vasta in qualità di C.P.S.
Infermiere - la proroga dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 01.12.2018 e sino al
31.05.2019 – con l’articolazione oraria attualmente prevista;
2. di invitare le predette dipendenti a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai
vigenti CC.NN.LL. del Comparto Sanità, la relativa integrazione al contratto individuale di lavoro;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Vista la dichiarazione del Dirigente proponente, si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi di
spesa;
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. // pagine di allegato che forma parte integrante della stessa.

Impronta documento: 8C6A30D8F237EDBBCBF747914A4003983954CFB2
(Rif. documento cartaceo 86BC0D91392172D4D78E454184113FE22E43B86B, 803/04/AV3RISUMA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Gestione Risorse Umane
Normativa di riferimento
 Vigenti CC.CC.NN.LL. del Personale del Comparto Sanità;
 Art. 73 D.L. 112/2002 convertito in L. 133/2008;
Motivazione
Con determine n. 1557/AV3 e 1560/AV3 del 17.11.2017 e n. 1568/AV3 del 20.11.2017, qui espressamente
richiamate con riguardo alle motivazioni, veniva concessa alle Sig.re PALAZZO VALENTINA JENNIFER,
BECCACECE ANNA e PACCAPELO MARINA – dipendenti a tempo indeterminato di questa Area Vasta 3 in
qualità di C.P.S. Infermiera - la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a
decorrere dal 01.12.2017 e per la durata di anni uno, con articolazione verticale per n. 30 ore settimanali e
secondo le modalità di effettuazione originariamente autorizzate.
Con note assunte al protocollo dell’Ente ai nn. 118580 del 12.11.2018 n. 97797 del 19.09.2018 e n. 116862
del 07.11.2018 le predette dipendenti hanno chiesto la proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale,
perdurando le situazioni personali e familiari che avevano motivato, a suo tempo, le suddette trasformazioni del
rapporto di lavoro.
Considerato che tali proroghe rientrano nel limite percentuale della vigente normativa contrattuale e ritenuto,
altresì, che le motivazioni fornite a supporto delle istanze di trasformazione risultano ad oggi immutate, si
propone di prorogare i predetti rapporti di lavoro a tempo parziale alle medesime condizioni accordate all’atto
della trasformazione stessa.
Le suddette proroghe sono concesse a decorrere dal 01.12.2018 e sino al 31.05.2019, nelle more del
processo di ricognizione di tutti i part-time in essere e delle nuove richieste pervenute volto alla verifica
dell’esistenza delle condizioni previste dalle nuove disposizioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro a
tempo parziale fissate dal CCNL 21.05.2018 del personale del Comparto Sanità.
Si dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché
la sua regolarità procedurale e che dal medesimo non derivano oneri aggiuntivi di spesa.
Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:
1. di disporre nei cofronti delle Sigg.re BECCACECE ANNA, PACCAPELO MARINA e PALAZZO
VALENTINA JENNIFER - dipendenti a tempo indeterminato di questa Area vasta in qualità di C.P.S.
Infermiere - la proroga dei rispettivi rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 01.12.2018 e sino al
31.05.2019 – con l’articolazione oraria attualmente prevista;
2. di invitare le predette dipendenti a sottoscrivere, secondo le prescrizioni giuridiche ed economiche di cui ai
vigenti CC.NN.LL. del Comparto Sanità, la relativa integrazione al contratto individuale di lavoro;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996, come
sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr. Fabrizio Trobbiani
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Stefania Cicconi

- ALLEGATI -
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