
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

 

OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro 
pieno a tempo parziale 75%

 

 

 

Premesso che la dipendente S.M., assunta a tempo indeterminato in via definitiva con 
Deliberazione del CdA 1/79 del 13/01/1979 e Deliberazione del Commissario n. 60/c del 
23/07/1979 e inserita nell’organico dell’Ente con il ruolo di Istruttrice Amministrativa  
categoria giuridica C posizione economica C4, ha presentato richiesta di passaggio da tempo 
pieno a tempo parziale verticale 75%, assunta al prot. 87 del 03/05/2016

Ritenuto che vi siano le condizioni per concedere il part
in un giorno di assenza a settimana, senza che la minor pres
sull’organizzazione dei servizi; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di O

 

 

 

 

1) Di trasformare il rapporto di lavoro della dipendente S.M. da tempo pieno a tempo 
parziale verticale 75%;
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DETERMINAZIONE 

N.19 DEL 20.06.2016 

Trasformazione rapporto di lavoro dipendente S.M. 
75% 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

la dipendente S.M., assunta a tempo indeterminato in via definitiva con 
Deliberazione del CdA 1/79 del 13/01/1979 e Deliberazione del Commissario n. 60/c del 
23/07/1979 e inserita nell’organico dell’Ente con il ruolo di Istruttrice Amministrativa  

a giuridica C posizione economica C4, ha presentato richiesta di passaggio da tempo 
pieno a tempo parziale verticale 75%, assunta al prot. 87 del 03/05/2016; 

Ritenuto che vi siano le condizioni per concedere il part-time, che come richiesto si traduce 
in un giorno di assenza a settimana, senza che la minor presenza incida in modo significativo 
sull’organizzazione dei servizi;  

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

o 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

D E T E R M I N A 

trasformare il rapporto di lavoro della dipendente S.M. da tempo pieno a tempo 
; 

dipendente S.M. da tempo 

la dipendente S.M., assunta a tempo indeterminato in via definitiva con 
Deliberazione del CdA 1/79 del 13/01/1979 e Deliberazione del Commissario n. 60/c del 
23/07/1979 e inserita nell’organico dell’Ente con il ruolo di Istruttrice Amministrativa  

a giuridica C posizione economica C4, ha presentato richiesta di passaggio da tempo 
 

time, che come richiesto si traduce 
a incida in modo significativo 

trasformare il rapporto di lavoro della dipendente S.M. da tempo pieno a tempo 

COPIA 



2) Di redigere e stipulare con la dipendente nuovo contratto individuale di lavoro; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione e in 
copia alla ditta incaricata dell’elaborazione degli stipendi. 

 

Pancalieri, lì 20.06.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 
  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 20.06.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 11.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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