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Determinazione n. 110 del 09/08/2016 

 

Trasformazione dei rapporti di lavoro in essere con le dipendenti Bertozzi Margherita, Bolzoni 

Silvia e Notari Nicoletta, a decorrere dal 25 agosto 2016 

 

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

DATO ATTO che: 

- la Sig.ra Bertozzi Margherita, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, 

in qualità di “Esecutore Scolastico ” cat. B, posizione economica B6, con lettera di cui al 

prot. n°1694/IS del 28/4/2016, ha richiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro 

da tempo pieno a tempo parziale a 30 ore settimanali; 

- la Sig.ra Bolzoni Silvia, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, in 

qualità di “Istruttore educativo ” cat. C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a 

tempo parziale a 27 ore settimanali, con lettera di cui al prot. n°1651/IS del 27/4/2016, ha 

richiesto un’ulteriore riduzione oraria a 24 ore settimanali; 

- la Sig.ra Notari Nicoletta, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, in 

qualità di “Istruttore educativo ” cat. C, posizione economica C3, con rapporto di lavoro a 

tempo parziale a 24 ore settimanali, con lettera di cui al prot. n°1572/IS del 20/4/2016, ha 

richiesto un incremento orario da 24 a 27 ore settimanali; 

 

CONSIDERATO che le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale vanno presentate con cadenza semestrale (giugno-dicembre); 

 

CHE inoltre per il personale dell’ISECS vige altresì la disposizione, contenuta nel ccdi  per i servizi 

educativi, secondo la quale le domande di trasformazione dei rapporti di lavoro devono pervenire 

entro il 30 aprile per l’eventuale trasformazione a decorrere dal successivo anno scolastico; 

 

DATO ATTO che: 

- le due richieste delle insegnanti già part time di modificare il loro rapporto di lavoro, 

mediante incremento di ore per la Sig.ra Notari e riduzione di ore per la Sig. Bolzoni, sono 

compatibili con le esigenze organizzative dei servizi educativi; 

- la richiesta della Sig.ra Bertozzi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, sebbene compatibile con le esigenze di servizio, deve essere valutata anche 

in relazione al contenuto dell’art. 4 del CCNL 14/9/2000; 

 

ESAMINATO quindi il comma 2 dell’art. 4 del C.C.N.L. siglato in data 14 settembre 2000, in base 

al quale il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione 

organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per 

eccesso onde arrivare all’unità; 

 

VALUTATO che: 

- la dipendente Bertozzi è inquadrata in cat. B e che in tale categoria giuridica sono presenti 

n° 24 posti; 

- pertanto il numero delle unità di personale che possono essere titolari di rapporti di lavoro a 

tempo parziale all’interno della cat. B è 6; 

- ad oggi vi sono n° 4 unità di personale in servizio nella stessa categoria titolari di rapporto di 

lavoro a tempo parziale; 

- pertanto nel rispetto del limite del 25% stabilito dal CCNL, è possibile accogliere la 

domanda di trasformazione del rapporto di lavoro della Sig.ra Bertozzi Margherita; 
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Richiamato il CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 14/09/2000, in 

particolare gli artt. 4-5 e 6; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’istanza presentata dalla Sig.ra Bertozzi Margherita, dipendente a tempo 

indeterminato di questa Amministrazione, in qualità di “Esecutore scolastico” cat. B, 

posizione economica B6 con la quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro 

dipendente da 36 a 30 ore settimanali, con decorrenza 25 agosto 2016; 

 

2. Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’istanza presentata dalla Sig.ra Bolzoni Silvia, dipendente a tempo indeterminato di 

questa Amministrazione, in qualità di “Istruttore scolastico” cat. C, posizione economica C1 con 

la quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da 27 a 24 ore settimanali, 

con decorrenza 25 agosto 2016; 

 

3. Di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’istanza presentata dalla Sig.ra Notari Nicoletta, dipendente a tempo indeterminato di 

questa Amministrazione, in qualità di “Istruttore scolastico” cat. C, posizione economica C3 con 

la quale chiede la trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da 24 a 27 ore settimanali, 

con decorrenza 25 agosto 2016; 

 

4. Di dare atto che per la disciplina dei nuovi rapporti di lavoro si provvederà a stipulare appositi 

contratti individuali di lavoro; 

 

5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

  Il Direttore ISECS 

  Dr. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 


