AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Determinazione n. 520 del 08/06/2021

OGGETTO: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della sig.ra
Bertoni Cinzia, Operatore Socio Sanitario - categoria Bs.

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO che con decreto n.1183/2018, la Sig.ra Bertoni Cinzia è stata assunta a tempo
indeterminato e a tempo parziale a n.18 ore settimanali ai sensi dell’art.20 del D.Lgs n.75/2017, in
qualità di Operatore socio Sanitario - categoria bs con decorrenza 1.12.2018;
VISTA l’utile collocazione ai fini assunzionali della Sig.ra Bertoni Cinzia nella graduatoria
concorsuale di Operatore Socio Sanitario, approvata con determinazione AGRU n.215/2018;
CONSIDERATA la possibilità, in esito ad utile collocazione, di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale a n.18 ore settimanali in rapporto di lavoro a tempo pieno, vista la disponibilità
del PTFP 2020-2022;
VISTO che la dipendente ha manifestato, per le vie brevi, la volontà del passaggio a rapporto
di lavoro a tempo pieno;
RITENUTO di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a n.18 ore settimanali in
rapporto di lavoro a tempo pieno, vista la disponibilità del PTFP 2020-2022, con decorrenza
dall’1.7.2021;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell’istruttoria;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa:
1 - di disporre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della
Sig.ra Bertoni Cinzia, Operatore Socio Sanitario - categoria bs, con decorrenza dall'1.7.2021;
2 - di provvedere alla stipula di apposito contratto individuale di lavoro;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR
n.33/2009;
4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L.
n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di
protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.ssa Giovanna Mezzadrelli)
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OGGETTO:

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A
TEMPO PIENO DELLA SIG.RA BERTONI CINZIA, OPERATORE SOCIO
SANITARIO – CAT. BS.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.
Data, 08/06/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ZANDANEL SARA
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

