148-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA – SEN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 148 di data 29 novembre 2021

OGGETTO:
Trasformazioni del rapporto di lavoro - anno 2022 : accoglimento richiesta di modifica

IL DIRETTORE

-

vista la propria determinazione n. 124 di data 22 ottobre 2021 con la quale è stata
approvata la seguente graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro per
l’anno 2022:
dipendente
Punteggio totale
1^ Cincelli Michela
18,00
2^ Chiocchetti Martina
16,50

-

dato atto che entrambe le richieste sono state accolte e che alla data odierna non
sono pervenute comunicazioni di rinuncia alla trasformazione;

-

vista la richiesta di data 9 novembre 2021 presentata dalla dott.ssa Chiocchetti
Martina ed assunta al prot. n. 1683 di data 11 novembre 2021, con la quale la
dipendente, facendo riferimento alla propria domanda di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno 2022, chiede la diminuzione
della prestazione lavorativa da 28 ore settimanali a 21 ore settimanali, mantenendo
inalterata la tipologia orizzontale;

-

preso atto che tale richiesta scaturisce da motivi familiari occorsi successivamente
alla presentazione della citata richiesta;

-

ritenuto di voler accettare tale modifica in quanto la stessa risulta comunque
compatibile con le esigenze organizzative del servizio al quale la dipendente è
assegnata;

-

vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale
Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con
deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;

-

visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

DETERMINA

1. di confermare la graduatoria approvata con propria determinazione n. 124 di data
22 ottobre 2021;
2. di accogliere la richiesta di trasformazione annuale temporanea del rapporto di
lavoro a tempo parziale di durata 21 ore settimanali, anziché 28 ore settimanali con
tipologia orizzontale, presentata dalla dipendente Chiocchetti Martina e citata in
premessa;

3. di subordinare l’efficacia della trasformazione del rapporto di lavoro di cui al punto
precedente alla sottoscrizione da parte della dipendente del relativo contratto
individuale di lavoro.

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto
del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta
la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2021-2023.

CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa, 29 novembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni,
LA DIRETTRICE
dott.ssa Sabrina Rasom

