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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 04/04/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 11/04/2018
Sossano, 11/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 04/04/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

PROROGA TRASFORMAZIONE ORARIO DI
LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
50 % (18 ORE SETTIMANALI) PER DIPENDENTE
A TEMPO INDETERMINATO (S.L.).

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RICHIAMATA la determina n. 85 del 16/11/2016 con la quale si disponeva per la dipendente
SBICEGO MARIA LUISA la prosecuzione dell’orario di lavoro a tempo parziale n. 18 ore
settimanali (part time 50%) fino al 31/12/2017;
CONSIDERATO che le ragioni che hanno determinato la suddetta trasformazione dell’orario di
lavoro della dipendente permangono;
ATTESO CHE il contratto di lavoro di SBICEGO MARIA LUISA con orario part time di 18 ore
settimanali(part time 50%) è scaduto in data 31/12/2017;
VISTO che è stato prorogato tacitamente alle medesime condizioni con accordo della
dipendente;
VISTA la richiesta della dipendente Sbicego Maria Luisa Operatrice Socio Sanitaria assunta a
tempo indeterminato ns nota prot. n. 508 del 04/04 /2018 con cui richiedeva la prosecuzione
di riduzione orario di lavoro a 18 ore settimanali;
VISTA la nota ns. prot. n. del 04/04/2018 con cui la direzione di questa Casa di Riposo
accoglieva la richiesta della dipendente sig.ra Sbicego Maria Luisa alla prosecuzione
dell’orario di lavoro a tempo parziale n. 18 ore settimanali fino al 31/12/2018;
CONSIDERATO che la suddetta proposta viene accettata dalla Casa di Riposo;

DETERMINA
La prosecuzione di riduzione orario di lavoro della sig.ra Sbicego Maria Luisa Operatrice
Socio Sanitaria assunta a tempo indeterminato e pieno, da n. 36 ore settimanali a n. 18 ore
settimanali (part time 50 %) fino al 31/12/2018.

