
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 65 del 21/05/2019 

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

OGGETTO: Dipendente Sig. […] - Modifica orario di lavoro.   

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

 

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. 

 

Premesso che a seguito di valutazioni sull’attuale configurazione del servizio 

amministrativo in relazione all’aspetto dell’apertura al pubblico è stato deciso in 

concerto con l’Amministrazione di istituire un servizio di reception presso la struttura 

Canonico Ribero, avviato nel corso dell’anno 2017 utilizzando le risorse già 

disponibili. 

 

Ritenuto ora di incrementare le ore di presenza del personale amministrativo presso il 

Canonico. 

 

Valutato necessario a tal fine aumentare le ore del servizio amministrativo, e che la 

soluzione più economica in questo senso consista nella trasformazione del rapporto di 

lavoro della dipendente […], assunta a tempo indeterminato in data 01.01.2003 a 

seguito di superamento di concorso pubblico, cat. giuridica B3 ed economica B5, da 

part-time 50% a tempo pieno. 

 

Dato atto che la dipendente ha dato la propria disponibilità alla modifica dell’orario. 

 

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali. 

 

Visto il D.Lgs 165/01 

 

COPIA 
 



   

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di modificare il rapporto di lavoro della dipendente […] da tempo parziale 

50% a tempo pieno, a partire dal 01.06.2019; 

 

2) Di incaricare l’Ufficio Amministrativo di predisporre il contratto individuale di 

lavoro. 
 

 

In originale firmato. 

 

                      IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                                     Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

I dati identificativi di dipendenti, ospiti, loro congiunti o oltre persone 

interessate dal presente atto 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. 

 

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

 

Vigone, lì 21/05/2019 

 

 

               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 …07/06/2019……………. . 

 

 

Data _07/06/2019_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _07/06/2019_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

       


		2019-06-07T10:13:17+0000
	Canavesio Daniele




