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Decreto del Segretario Direttore n. 599 del 31/12/2019  
 
Oggetto: Ricognizione rapporti di lavoro part-time – nuove attribuzioni 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisa Oppio 

 
 

Il Segretario Direttore, 
 
premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 17/01/2008 veniva 
approvato il “Regolamento per la disciplina del part-time”; 
 
considerato che da una ricognizione effettuata è emerso che per quattro dipendenti si stanno 
concludendo i contratti individuali di lavoro a tempo parziale e che le stesse hanno manifestato 
volontà di mantenimento dello stesso tipo di rapporto in essere; 
 
visti: 
• il D.Lgs. 81/2015 per la “disciplina organica dei contratti di lavoro”; 
• il CCNL 14/09/2000, art. 4, comma 1, lettera b), comma 2; 
 
ritenuto di poter assecondare le richieste delle dipendenti sigg.re: B. N., B. I., G. C. e V. M., tese 
al mantenimento dell’orario part-time, con distribuzione diversificata, nel rispetto della 
soddisfazione delle parti; 
 
ritenuto pertanto, in osservanza dell’art. 4 del succitato Regolamento di quantificare la durata di 
tali contratti in anni due: 
 
 

decreta 
 

 

1) di mantenere i rapporti di lavoro a tempo parziale, nei limiti dei contingenti previsti dalla 
normativa e dal Regolamento di disciplina, delle seguenti dipendenti: 

• B. N. a decorrere dal 01/01/2020 e per anni due; 

• B. I. a decorrere dal 01/03/2020 e per anni due; 

• G. C. a decorrere dal 01/02/2020 e per anni due; 

• V. M. a decorrere dal 01/02/2020 e per anni due; 
 

2) di precisare che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti individuali in essere; 
 

3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

La Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
        dott.ssa Elisa Oppio        dottor Mauro Badiale 
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