
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 149 del 18/11/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Dipendente Sig.ra […] - Trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale al 66,67% (24 ore 

settimanali).     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 
 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, con la quale è stato approvato il regolamento 

interno degli uffici e dei servizi con separazione dei compiti di direzione politica, 

indirizzo e controllo da quelli di gestione tecnica; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 30.09.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state affidate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore dal 01.10.2019 al 31.12.2019; 

 

Richiamato il vigente Statuto dell’Ente ed in particolare l’art. 13 “Direttore”, in base 

al quale “..Il Direttore … adotta tutti provvedimenti (determinazioni) di 

organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che 

impegnano l’Ente verso l’esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti”; 

 

Visto il Vigente regolamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art.9, in base 

al quale il direttore “organizza e dirige gli uffici e i servizi”; 

 

Vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30.7.2012 che, tra le altre funzioni, attribuisce al 

Direttore di comunità socio-sanitaria l’organizzazione e la gestione delle risorse 

umane operanti in struttura; 

 

Dato atto che con richiesta pervenuta in data 30.10.2019, prot. n. 1203 la dipendente 

Sig.ra […], Operatrice Socio Sanitaria, ha richiesto la trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale al 66,67% (24 ore 

settimanali). 

COPIA 
 



   

Vista la ns. comunicazione a mezzo mail del 08.11.2019 con la quale l’Ente 

richiedeva ai sindacati parere favorevole in merito alla trasformazione del suddetto 

rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, in deroga a quanto stabilito nel 

contratto collettivo, essendo già ampiamente superato il tetto del 25% indicato 

dall’art. 53 c.2 del CCNL 21.05.2019. 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dalle Organizzazioni Sindacali con mail 

pervenuta all’ufficio protocollo dell’Ente in data 18.11.2019 prot. 1258, in merito alla 

trasformazione del contratto di lavoro della dipendente Sig.ra […] da tempo pieno a 

part-time. 

 

Dato atto che la trasformazione del rapporto di lavoro si perfeziona con la stipula di 

un nuovo contratto individuale di lavoro, con indicazione della tipologia del part-

time, della durata della prestazione e dell’articolazione dell’orario, nonché del 

relativo trattamento economico. 

 

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione, favorevole in tal senso. 

 

Visti gli art. 4, 5 e 6  del C.C.N.L. del 14.9.2000. 

 

Ritenuto di concedere la riduzione di orario 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa espresse, la richiesta di 

trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra […], dipendente di ruolo con il 

profilo professionale di "Operatore Socio Sanitario" inquadramento giuridico B3, 

progressione economica B6, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale al 

66,67% (24 h settimanali); 

 

2. di dare atto che la data di decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno al tempo parziale di tipo verticale viene fissata dal prossimo 1° 

gennaio 2020; 

 

3. di precisare che il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato, per la parte 

giuridica ed economica, dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge; 

 

4. di dare atto che con la dipendente verrà stipulato un nuovo contratto a norma di 

legge.  

 

5. I dati identificativi della dipendente sono rimossi al fine di garantire l’anonimità 

dei dati personali, sanitari, sensibili o giudiziari eventualmente contenuti; 

l’originale del documento nella forma completa è disponibile presso la Segreteria 

dell’Ente in via Ospedale n. 1 Vigone. 

In originale firmato.                         IL DIRETTORE  

                               F.to  Caterina CORRENDO 
 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 18/11/2019 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …25/11/2019………. . 

 

 

Data __25/11/2019______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _25/11/2019______ 

 

 

                      IL  DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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