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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 119 di data  23 novembre 2016 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Trasformazioni del rapporto di lavoro. Anno 2017 

 

 

119/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE  

 

 

- ricordato che con determinazione del direttore n. 100 del 7 ottobre 2016 è stata 

approvata la graduatoria relativa alla trasformazione annuale temporanea del 

rapporto di lavoro per l’anno 2017, autorizzando la modifica da tempo pieno a 

tempo parziale nei confronti della signora Brovadan Daniela e della signora 

Bortolotti Evelyn; 

 

- vista la lettera presentata dalla signora Bortolotti Evelyn in data 10 novembre 2016 

(ns. prot. 1722/2016 del 14.11.2016) con la quale la stessa comunica la volontà di 

rinunciare alla trasformazione temporanea annuale del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a part time per l’anno 2017; 

 

- 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; 

 

- vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento prot. n. S007/16/417090/1.1.2 

del 5 agosto 2016 2015 avente ad oggetto “Trasformazioni del rapporto di lavoro. 

Anno 2017.” ; 

 

- ricordato che la circolare suddetta viene applicata anche al personale di questo 

Istituto e preso atto che il testo della disciplina provinciale è stato divulgato a tutto il 

personale; 

 

- ricordato che nella circolare provinciale è prevista la possibilità di rinuncia alla 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time, mediante 

comunicazione scritta da presentare entro il termine del 23 novembre 2016; 

 

- preso atto che la comunicazione scritta di rinuncia alla trasformazione temporanea 

annuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time per l’anno 2017, è stata 

effettuata dalla dipendente Bortolotti Evelyn nel rispetto del termine perentorio del 

23.11.2016, stabilito dalla circolare della PA sopra menzionata; 

 

- ritenuto quindi di poter procedere allo scorrimento della graduatoria, secondo 

l’ordine approvato con precedente determinazione n. 100 del 7 ottobre 2016, 

riconoscendo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time  

alla signora Zanon Claudia, che con lettera prot. n. 1428/2016 del 19.09.2016 aveva 

richiesto la trasformazione in part time della durata di 30 ore settimanali, con 

tipologia orizzontale, con articolazione oraria su cinque giorni settimanali e con 2 

rientri pomeridiani fissati nelle giornate di martedì e giovedì; 

 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 



1. di prendere atto della rinuncia alla trasformazione temporanea annuale del 

rapporto di lavoro da tempo pieno a part time per l’anno 2017, presentata con 

comunicazione scritta da parte della dipendente Bortolotti Evelyn; 

 

2. di autorizzare, scorrendo l’ordine previsto dalla graduatoria, la trasformazione 

temporanea annuale per l’anno 2017 del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale alla signora Zanon Claudia, per la durata di 30 ore settimanali, 

con tipologia orizzontale e con articolazione oraria su cinque giorni settimanali 

con i rientri pomeridiani fissati nelle giornate di martedì; 

 

3. di dare atto che la trasformazioni di cui al punto 2 sarà subordinata alla 

sottoscrizione del contratto di trasformazione del rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 



CZ 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

  

   

 

Vigo di Fassa, 23 novembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                        Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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