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DETERMINAZIONE N. 47 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PRADINI CINZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DA TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI A TEMPO PARZIALE 24 ORE 
SETTIMANALI TIPOLOGIA ORIZZONTALE, CON LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO, CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO. 

 
 
 
 

  

 
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio ad ore 

11:30 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  

 



 

 

Determinazione del direttore n. 47 del 16maggio 2019                            Immediatamente esecutiva 

 

OGGETTO: PRADINI CINZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO DA TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI A TEMPO PARZIALE 24 ORE 
SETTIMANALI TIPOLOGIA ORIZZONTALE, CON LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO 
SANITARIO, CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO.  

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
con proprio atto n. 43 del 30.08.2007 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 294 del 
9.10.2007, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione 
dai poteri di gestione di cui all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e 
l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 
VISTA la richiesta di data 14.05.2019 prot. n. 798, depositata agli atti, con cui la dipendente Pradini 
Cinzia, ha chiesto la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno 36 ore settimanali a tempo 
parziale 24 ore settimanali tipologia orizzontale. 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26.03.2019 relativa all'approvazione 
del Regolamento Aziendale per il personale con variazione delle tab. A e B relative alla dotazione 
organica del personale ed alle norme relative all'accesso alle singole figure professionali; 
PRESO ATTO che è disponibile nella dotazione organica del personale n. 1 posto a tempo parziale 24 ore 
settimanali, con la qualifica di Operatore socio sanitario; 
RITENUTO di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro con la dipendente Pradini Cinzia in 
servizio con la qualifica di Operatore Socio-sanitario e con inquadramento nella cat. B livello evoluto 3° 
posizione retributiva; 
VISTO lo schema di contratto, predisposto dall’ufficio personale, relativo alla trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno 36 ore a tempo parziale 24 ore settimanali tipologia orizzontale, con 
le mansioni di Operatore Socio-sanitario, con inquadramento nella cat. B Liv. evoluto 3° posizione 
retributiva, che verrà sottoscritto dalla stessa e dal direttore; 
VERIFICATO che la spesa derivante dalla presente determinazione è prevista alla voce B)IV) salari e 
stipendi dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget per l'anno 2019, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29.12.2018, eseguibile; 
RITENUTO di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per permettere di 
coprire celermente il posto mediante stabilizzazione; 
VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento 
delle A.P.S.P."; 

VISTO il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 
Persona approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 
17.03.2017;  

VISTI il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la 
disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 
17.10.2006 n. 12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale 
con delibera n. 133 del 17.05.2017; 
VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 19 del 21 luglio 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 17 del 26 marzo 2019;  
VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 



 

 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 di data 29.04.2015; 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 7/05; 

D E T E R M I N A 

1. di trasformare con decorrenza 01.06.2019 il contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
Pradini Cinzia, meglio generalizzata agli atti – in servizio con le mansioni di Operatore Socio-
sanitario e inquadramento nella categoria B livello evoluto 3° posizione retributiva, da tempo 
pieno 36 ore settimanali a tempo parziale 24 ore settimanali tipologia orizzontale; 

2. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, relativo alla trasformazione a tempo 
parziale del rapporto di lavoro con Pradini Cinzia, che verrà sottoscritto dalla stessa e dal 
direttore, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 e s.m. e dal C.C.P.L. 
01.10.2018; 

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione è prevista alla voce B)IV) salari 
e stipendi dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget per l'anno 2019 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 29.12.2018, eseguibile; 

4. di dichiarare, per quanto in premessa esposto, la presente determinazione esecutiva a 
pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;  

5. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito 
dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 
31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della 
Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32; 

6. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 
chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- opposizione al direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 C.C.; 
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 143 C.P.C. 

 
 
 
 
       IL DIRETTORE 
   dott. Giovanni Antolini 



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 17.05.2019 

all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
� Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R.  

21 settembre 2005 n. 7. 
� Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 17 maggio 2019 

IL DIRETTORE 
    dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì  
 

IL DIRETTORE 
dott. Giovanni Antolini 

 


