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Decreto del Segretario Direttore n. 147 del 31/03/2021  
 
Oggetto: proroga autorizzazione trasformazione temporanea rapporto di lavoro da part-time 24 

ore a part-time 18 ore. 
 
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Sonia Costa 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visti:  

• il decreto n. 317 del 28/09/2020 con il quale si autorizzava il sig. …omissis…., dipendente 
dell’IPAB “Centro Servizi Anziani Pietro e Santa Scarmignan, con contratto di lavoro part-time 
24 ore settimanali e indeterminato, inquadrato in categoria giuridica D, posizione economica 
1, profilo professionale “Assistente Sociale alla trasformazione temporanea del proprio orario 
di lavoro da part-time orizzontali 24 ore settimanali a part time misto, 18 ore settimanali, a far 
data dal 01/10/2020 e fino al 31/12/2020, per un totale di mesi 3 (tre);  

• il decreto n. 447 del 23/12/2020 con il quale si autorizzava la proroga al sig. …omissis…, 
dipendente dell’IPAB “Centro Servizi Anziani Pietro e Santa Scarmignan, inquadrato in 
categoria giuridica D, posizione economica 1, profilo professionale “Assistente Sociale della 
trasformazione temporanea del proprio orario di lavoro da part-time orizzontali 24 ore 
settimanali a part time misto, 18 ore settimanali, a far data dal 01/01/2021 e fino al 
31/03/2021, per ulteriori mesi 3 (tre);  

• la nota acclarata al n. 482 del protocollo dell’Ente in data 27/03/2021 con la quale il sig. 
…omissis…. chiedeva un ulteriore proroga della trasformazione temporanea del proprio 
orario di lavoro da part-time orizzontali 24 ore settimanali a part time misto, 18 ore settimanali, 
per ulteriori mesi 6 (sei) e fino al 30/09/2021; 

 
dato atto che: 
1. l’attuale contesto del Centro Servizi, a seguito delle note vicende connesse alla diffusione del 

Covid-19, vede drasticamente ridotto il numero di utenti e conseguentemente la principale 
fonte di ricavo per l’amministrazione, costituita dalle rette di ospitalità; 

2. il costo del personale rappresenta la voce di osto che maggiormente incide nella 
programmazione economico-finanziaria dell’ente; 

3. per le figure professionali dell’area socio-sanitaria sono previsti degli standard organizzativi 
dalla DGR Veneto 84/2007; 

 
valutato che l’istanza presentata dal sig. …omissis…. contempera temporaneamente - 
nell’attuale congiuntura – le esigenze del dipendente con le contingenze organizzative ed 
economiche dell’ente; 
 
ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta del dipendente, tesa alla proroga della 
trasformazione dell’orario di lavoro da part-time orizzontale 24 ore settimanali a part-time misto 
18 ore settimanali; 
 
precisato che il trattamento retributivo tabellare del dipendente andrà riproporzionato ai sensi 
delle disposizioni contrattuali; 
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vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 gennaio 2008 con la quale 
veniva approvato il “Regolamento per la disciplina del part-time”; 
 
 

decreta 
 

1) di accogliere la richiesta presentata dal dipendente sig. ..omissis…, prorogando la 
trasformazione del rapporto di lavoro da part-time orizzontale 24 ore settimanali a part-time 
misto 18 ore settimanali, per ulteriori mesi sei (6) e fino al 30/09/2021, con conseguente ri-
proporzionamento del trattamento retributivo tabellare, secondo le modalità definite dal 
CCNL applicato presso l’ente; 
 

2) lo svolgimento della prestazione lavorativa è disciplinato secondo le modalità descritte 
nell’allegato di cui al decreto 317/2020; 

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

 
 
 

La responsabile dell’istruttoria                             Il Segretario Direttore 
                             Sonia Costa                                                    Dott. Mauro Badiale 
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