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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 32 del 01/03/2018 

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

OGGETTO: Proroga trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale di tipo misto all'83,33% (30 ore settimanali) 

dell'istruttore Amministrativo - Economo Sig.ra C. C. (in 

originale identificato)   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 
 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini 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; 

 

Richiamata la determina del Segretario – Direttore n. 25 del 18.02.2014 con la quale 

si procedeva alla trasformazione del rapporto di lavoro dell’Istruttore Amministrativo 

– Economo Sig.ra C. C. (in originale identificato), dipendente di ruolo dell’Ente, da 

tempo pieno a tempo parziale di tipo misto, di durata pari al 83,33% (30 ore di lavoro 

settimanali) con decorrenza dall’ 01.03.2014 al 31.08.2014. 

 

Richiamate le successive determine n. 128 del 22.08.2014, n. 29 del 25.02.2015  e n. 

42 del 25.02.2016 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 

08.02.2017, con le quali si procedeva alla proroga della trasformazione del rapporto 

di lavoro della dipendente Sig.ra C. C. (in originale identificato) da tempo pieno a 

tempo parziale di tipo misto, di durata pari al 83,33% (30 ore di lavoro settimanali) 

con decorrenza rispettivamente dal 01.09.2014 per 6 mesi, dal 01.03.2015 per 1 anno, 

dal 01.03.2016 per 1 anno, dal 01.03.2017 per 1 anno e quindi con scadenza il giorno 

28.02.2018. 

 

Vista la richiesta pervenuta dalla dipendente Sig.ra C. C. (in originale identificato)  

datata 26.02.2018 e pervenuta all’Ente in data odierna, ns. prot. n. 292, con la quale 

la suddetta dipendente chiede di poter mantenere il contratto a part-time di tipo misto 

al 83,33% (30 ore di lavoro settimanali). 

ESTRATTO 
 



   

 

Considerato che a tutt’oggi sussistono le motivazioni per cui si è proceduto alla 

suddetta trasformazione del contratto di lavoro della dipendente. 

 

Visto l’art. 4, c. 1, del C.C.N.L. del 14.09.2000. 

 

Visto l’art. 6 del C.C.N.L. del 14.09.2000. 

 

Visto l’art. 5 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che prevede che l’articolazione dell’orario 

di lavoro possa essere di tipo “orizzontale”, “verticale” o con combinazione delle due 

modalità. 

 

Richiamato il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 in base al quale il prestatore di lavoro 

deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai 

contratti collettivi. 

 

Visto l’art. 7, comma 3, del contratto di lavoro del personale degli Enti locali 

dell’1.4.1999, in merito alla materia oggetto di informazione ai soggetti sindacali. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto di 

durata pari al 83,33% (30 ore di lavoro settimanali) in scadenza al 28.02.2018 della 

dipendente Sig.ra C. C. (in originale identificato), con profilo professionale di 

Istruttore Amministrativo – Economo, in servizio presso gli uffici della Struttura 

“Castelli-Fasolo”;   

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 c. 13 del C.C.N.L. del 14.09.2000 il 

proseguimento del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere formalizzato con 

appendice al contratto di lavoro stipulato in forma scritta; 

 

di dare atto che ai sensi dell’art. 4 c. 16 del C.C.N.L. del 14.09.2000 si procederà 

all’informazione alle rappresentanze sindacali interne. 

 

In originale firmato. 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE 

           F.to   Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 01/03/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

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 …21/03/2018…. . 

 

 

Data __21/03/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __21/03/2018_______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to        Daniele CANAVESIO 
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