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N.___________
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del _________________

Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – sig.ra Angela Maria Collu Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere- Pediatrico cat. D
PDTD/2021/762
26.04.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere PERRA LUISANNA
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI
NO X
S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
PREMESSO

che con nota prot. PG/2021/5295 del 18/03/2021, la Sig.ra Angela Maria
Collu, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere-Pediatrico Cat. D,
in servizio presso il P.O. A Cao chiede di poter accedere al rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale al 66,66%, con prestazione
lavorativa pari a 24 ore settimanali, articolata secondo lo schema di
seguito riportato:
- 8 ore giornaliere per 3 giorni;

VISTO

il parere favorevole espresso dal direttore
appartenenza, a margine dell’istanza di cui sopra;

VISTO

l’art. 3 del Regolamento aziendale in materia di rapporto di lavoro a
tempo parziale del personale del comparto, approvato con Deliberazione
n. 737 del 13/05/2015;

VISTO

l’art. 61 del C.C.N.L. 2016/2018 del Comparto Sanità, nonché la
normativa vigente in materia;

RITENUTO

pertanto di dover adottare formale provvedimento di trasformazione del
rapporto di lavoro di che trattasi, secondo le modalità sopra indicate;

della

Struttura

di

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
-di trasformare il rapporto di lavoro della Sig.ra Angela Maria Collu Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere-Pediatrico Cat. D, da tempo pieno a tempo parziale
verticale, con prestazione lavorativa 66,66% pari a 24 ore settimanali, articolata
secondo lo schema di seguito riportato:
- 8 ore giornaliere per 3 giorni;
- di dare atto che la decorrenza è fissata al giorno 01/05/2021 e che la suddetta
concessione è valida sino al 30/04/2023;
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