
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE

n. _0_ (zero)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 

 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 02/02/2012                       IL DIRETTORE 

            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        
  F.to S.A. Capitano

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì 02/02/2012                      IL SEGRETARIO

(Rag. Daniela GIRALDI)
F.to Daniela Giraldi

 Si attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs.
04.05.2001  n.  207,  in  data
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

ATTO N° 06 SEDUTA DEL  02/02/2012

OGGETTO:Dipendente C.C.. Richiesta trasformazione rapporto di lavoro ex

art. 4, C.C.N.L. 14/09/2000. 

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente
SI

PORCELLO Daniel Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del presidente in merito all’argomento posto all’ordine del giorno;

RICHIAMATA  la deliberazione n° 95 del 14/12/2005, con la quale il C. di A. ha provveduto alla

copertura  di  un  posto  vacante  in  pianta  organica  di  Addetto  ai  servizi  Ausiliari  mediante  la

mobilità interna della dipendente Capobianco Cinzia;

CONSIDERATO  che  la  lavoratrice  Capobianco  Cinzia  ha  chiesto,  con  propria   nota  del

30/08/2011, acquisita al protocollo il 31/08/2011 con il n° 2343, la trasformazione del  proprio

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50% per motivi di salute, come da allegata

richiesta ;

VISTO l'art.  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto

legge 112/2008, secondo cui “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo

parziale può essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella

quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende

svolgere...(omissis)” 

VISTO l'art.4 del CCNL 14.09.2000;

VISTO in particolare il Punto 14 dell' Art 4 succitato, che così dispone: “I dipendenti con rapporto

di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla

trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione

che vi sia la disponibilità del posto in organico.”;

 

VISTA  l'attuale  dotazione  organica  di  personale  addetto  ai  servizi  ausiliari,  tenuto  conto  dei

servizi in oggi esternalizzati; 

CONSIDERATO che la trasformazione  del rapporto di lavoro della istante da tempo pieno a

tempo  parziale, non comporterà pregiudizio alla funzionalità dei servizi ausiliarii;

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n. 4    voti

favorevoli su n.   4  Consiglieri presenti e votanti;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165:

VISTO il D.Lv. 207/2001;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.G.R. Liguria n° 150 del 18/02/2011;

DELIBERA

•di  trasformare,  con  decorrenza  dal  01.03.2012,  il  rapporto  di  lavoro  del  dipendente  Sig.

Capobianco Cinzia, Addetto ai servizi ausiliarii, Cat. A, da tempo pieno a tempo parziale (18 ore

settimanali) al 50%; 

•di dare atto che la richiesta della dipendente non ha precisato il tipo di orario che la stessa intende

svolgere e pertanto di demandare al Direttore dell'Ente la definizione dell'orario di lavoro ai sensi

della  disciplina  normativa  e  contrattuale  e  previa  verifica  di  compatibilità  con  l'attuale

organizzazione dei servizi;

•di dare atto che, per ciò che concerne il risparmio di spesa derivante dall'adozione del presente

provvedimento, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 59 del decreto-legge 112/2008

convertito in legge 133/2008; 

•di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del Direttore ed al Segretario, sulla base

delle rispettive competenze, per gli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

Rag.Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI 

F.to Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI 

I  C O N S I G L I E R I 

Dott. Donatella CELSI Dott. Mariagrazia MINNELLA

F.to  Donatella CELSI F.to  Mariagrazia MINNELLA

Avv. Francesco BRUNO Sig. Daniel PORCELLO 

F.to  Francesco BRUNO F.to  Daniel PORCELLO 


