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LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
Avv. Mauro Pirazzoli
OGGETTO: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno – Sig.ra
Tiziana Pegorin - decorrenza 2-1-2018

PREMESSO
CHE in esecuzione della deliberazione n. 492/2007 era stata accolta la richiesta della Sig.ra
Tiziana Pegorin, dipendente a tempo indeterminato di questo Istituto in servizio presso la
Sezione di Latina con la qualifica di collaboratore professionale sanitario,di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale a decorrere dal 1-1-2008;
CHE con nota prot. 233/LT del 5-10-2017, la Sig.ra Tiziana Pegorin ha chiesto di poter rientrare a
prestare servizio in regime di tempo pieno su 5 giorni lavorativi e con due rientri settimanali
a decorrere dal 2-1-2018;
CHE il Responsabile della Sezione di Latina Dr. Remo Rosati ha dato il proprio parere favorevole
a tale trasformazione ;
VISTI
L’articolo 22 del C.C.N.L. 2002-2005 del Comparto , ad integrazione degli articoli 23 e 24
del C.C.N.L. 1998-2001 e le innovazioni alla disciplina normativa e contrattuale introdotte
dall’art. 73 della legge 133/2008;
Per i motivi di cui in premessa
PROPONE

Di accogliere la richiesta della Sig.ra Tiziana Pegorin di rientro a regime lavorativo a tempo pieno
su 5 giorni lavorativi con due rientri settimanali con decorrenza 2-1-2018.

IL RESPONSABILE
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Operativa Risorse
Umane n. 139/PER del 31-10-2017 avente ad oggetto : “Trasformazione rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno – Sig.ra Tiziana Pegorin- decorrenza 2-1-2018”
.
SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento
RITENUTO di doverla approvare così come proposta
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 139/PER del 31-10-2017 avente ad oggetto
“Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno – Sig.ra Tiziana Pegorindecorrenza 2-1-2018” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento , rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa
contenute e conseguentemente di :

Di accogliere la richiesta della Sig.ra Tiziana Pegorin di rientro a regime lavorativo a tempo pieno
su 5 giorni lavorativi con due rientri settimanali con decorrenza 2-1-2018.
.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 07.12.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

