39/2016 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 39 di data 5 aprile 2016

OGGETTO:
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo al
rientro in servizio dopo l’assenza per maternità: Chiocchetti Martina

IL DIRETTORE

-

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del Comparto
Autonomie locali – area non dirigenziale ed in particolare l’art. 26 “Rapporto di
lavoro a tempo parziale”;

-

Visto inoltre l’accordo decentrato sottoscritto in data 21 giugno 2007;

-

considerato che l’art. 1 comma 2 del Regolamento per l’organizzazione e la gestione
del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 29
di data 20 aprile 2000 e ss.mm, prevede che :” Per tutte le materie e gli istituti non
disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e
regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla
contrattazione collettiva. Nell’applicazione di tali disposizioni i riferimenti agli
organi provinciali devono intendersi sostituiti con quelli ai corrispondenti organi
dell’Istituto Culturale Ladino.

-

vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n. S007/15/395915/1.1.2
del 31 luglio 2015 avente ad oggetto “Trasformazioni del rapporto di lavoro. Anno
2016.”;

-

ritenuto pertanto di applicare la circolare provinciale in essa contenuta, anche al
personale di questo Istituto e portato pertanto a conoscenza di tutti, il testo della
disciplina provinciale;

-

letto attentamente in paragrafo 12 “Trasformazioni del rapporto di lavoro in corso
d’anno” ed in particolare il punto 6 laddove si prevedono le condizioni ed i requisiti
per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale al rientro in servizio dopo
l’assenza per maternità;

-

vista la domanda presentata dalla dipendente Chiocchetti Martina in data 21 marzo
201 (ns. prot. 538/2016) con la quale viene richiesta la trasformazione temporanea
del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale a 28 ore
settimanali, con decorrenza 13.06.2016 e fino al 31.12.2016;

-

vista la domanda presentata in data 21 marzo 2016 (prot. n. 538/2016 stessa data)
dalla signora CHIOCCHETTI MARTINA nata a Cavalese (TN) il 29.07.1983,
dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso il Museo Ladino di Fassa, con
la quale chiede, dal 13 giugno 2016 la trasformazione temporanea del rapporto di
lavoro a tempo parziale di durata 28 ore settimanali con tipologia orizzontale con
articolazione oraria su cinque giorni settimanali e con 2 rientri pomeridiani fissati
nelle giornate di lunedì e giovedì;

-

accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla circolare provinciale per la
tipologia richiesta;

-

ritenuto che nulla osta all’accoglimento della richiesta presentata dalla sig.ra
CHIOCCHETTI MARTINA;

determina

1.

di autorizzare, nei confronti della signora CHIOCCHETTI MARTINA, nata a
Cavalese il 29 luglio 1983, assistente ad indirizzo culturale, la trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 28 ore
settimanali, con tipologia orizzontale e con articolazione oraria su cinque giorni
settimanali con i rientri pomeridiani fissati nelle giornate di lunedì e martedì, con
decorrenza dal 16 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2016;

2.

di dare atto che la trasformazione di cui al punto 1. sarà subordinata alla
sottoscrizione del contratto di trasformazione del rapporto di lavoro.
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