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  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 30 del 10 marzo 2021 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

Modifica della fascia obbligatoria 

mattutina di lavoro part time alla 

dipendente C.M  
 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 30 dai 10 de mèrz 2021 
 

 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

Mudazion de la fascia obligatoria de 

lurier part-time inant mesdì a la 

dependenta C.M. 

 



 

LA DIRETTRICE 

 

- Vista la precedente determinazione n. 114 

di data 10 novembre 2020 avente ad 

oggetto “Trasformazioni del rapporto di 

lavoro. Anno 2021: approvazione 

graduatoria”; 

 

- visto il conseguente contratto di 

trasformazione del rapporto di lavoro 

della dott.ssa M.C., dipendente a tempo 

indeterminato di questo Istituto con la 

qualifica di assistente culturale, stipulato 

in data 3 dicembre 2020; 

 

- vista la domanda della dipendente, 

registrata a n. prot. dell’ente 288 di data 

16.02.2021, di modifica della fascia 

obbligatoria mattutina riferita al 2021 

dalle 8.30 alle 9.00; 

 

- vista la recente deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1 

marzo 2021 avente ad oggetto 

“Determinazione circa l’orario di servizio 

e l’orario di apertura al pubblico della 

biblioteca e dell’Istituto Culturale 

Ladino”, che prevede, la fascia di lavoro 

mattutina obbligatoria, sia per il tempo 

pieno che per il tempo parziale, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00; 

 

- considerato pertanto, in virtù di quanto 

sopra riportato, di concedere senz’altro la 

modifica della fascia obbligatoria alla 

dipendente, dando atto altresì che l’orario 

obbligatorio di entrata mattutina è stato di 

fatto ritardato per tutti i dipendenti alle 

ore 9.00; 

 

- ritenuto dunque di modificare 

parzialmente quanto previsto dal contratto 

di trasformazione del rapporto di lavoro 

della dott.ssa Martina Chiocchetti sopra 

citato, stabilendo la nuova fascia 

obbligatoria mattutina dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 che sarà applicata a decorrere 

dalla data del presente provvedimento; 

 

 

 

LA DIRETORA 

 

-  vedù la prezedenta determinazion n. 114 

dai 10 de november 2020 che à per 

argoment “Mudazions del raport de 

lurier. An 2021: aproazion 

graduatoria”;  

 

- vedù l contrat de mudazion de raport de 

lurier de la dotora M.C., dependenta a 

temp indeterminà de chest Istitut co la 

califica de assistenta culturèla, sotscrit 

ai 3 de dezember del 2020; 

 

 

- vedù la domana de la dependenta, 

registrèda al n. prot. de l’ent 288 dai 

16.02.2021, de mudazion de la fascia 

obligatoria per l 2021 da mesa les ot a 

les nef dadoman; 

 

- vedù la deliberazion del Consei de 

Aminisrazion n. 4 dal prum de mèrz 

2021 che à per argoment 

“Determinazion en cont de l’orarie de 

servije e l’orarie che vegn avert al 

publich la biblioteca e l’Istitut Cultural 

Ladin” che perveit la fascia de lurier 

obligatoria da doman per l temp pien e 

per l part-time, duta does da les 9.00 a 

les 12.00; 

 

- conscidrà donca, aldò de chel che l’é 

scrit soravia, de ge conzeder zenz’auter 

la mudazion de la fascia obligatoria a la 

dependenta, dajan at ence che l’orarie 

obligatorie da doman l’é per duc i 

dependenc da les 9.00;  

 

 

- ritegnù donca de mudèr na pèrt de chel 

che è stat pervedù dal contrat de 

mudazion del raport de lurier de la 

dotora Martina Chiocchetti sora scrit, e 

de stabilir la neva fascia obligatoria da 

les 9.00 a mesa la una inantmesdì che 

vegnarà aplighèda da la data de chest 

provediment;  

 

 

 



d e t e r m i n a 

 

1. di concedere - in virtù di quanto esposto 

in premessa - alla dott.ssa Martina 

Chiocchetti, dipendente a tempo 

indeterminato di questo Istituto con la 

qualifica di assistente culturale, che ne ha 

fatto regolare richiesta, la modifica della 

fascia di lavoro part time mattutina dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30; 

 

2. di dare atto che questa determinazione 

modifica in parte, a decorrere dalla data 

odierna, quanto stabilito nel contratto di 

trasformazione del rapporto di lavoro 

della dott.ssa Martina Chiocchetti, 

stipulato in data 3 dicembre 2020. 

d e t e r m i n e a 

 

1. de ge conzeder – aldò de chel che l’é 

scrit dantfora – a la dotora Martina 

Chiocchetti, dependenta a temp 

indeterminà de chest Istitut co la 

califica de assistenta culturèla, che à fat 

domana, la mudazion de la fascia de 

lurier part time da les 9.00 a mesa la 

una inant mesdì; 

 

2. de dèr at che chesta determinazion 

muda na pèrt, a partir da la data de 

anché, chel che vegn stabilì tel contrat 

de mudazion del raport de lurier de la 

dotora Martina Chiocchetti, sotscrit ai 

3 de dezember 2020.  

 

           LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ 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 competenza 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. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del 

paragraf  nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de 

la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che 

l cost finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima 

e te sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 

2021-2023.     

CAPITOLO 

CAPITOL  

 

BILANCIO 

BILANZ 

 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

 

IMPORTO 

COST 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 

 


