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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

 DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE 

 

 

N. 274  del  09/12/2015 

 
 
OGGETTO:  

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

IN ESSERE CON LA DIPENDENTE M.F. DA TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE A 32 ORE 

SETTIMANALI A TEMPO PIENO, A DECORRERE 

DAL 1° GENNAIO 2016 
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Determinazione n. 274 del 09/12/2015 

 

Oggetto:  TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE CON LA 

DIPENDENTE M.F. DA TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 32 ORE SETTIMANALI 

A TEMPO PIENO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2016 

 

Il Direttore ISECS 

 

PREMESSO che la Sig.ra M.F è dipendente a tempo indeterminato di questo 

Amministrazione, nel profilo di Istruttore amministrativo di cat. “C”, con contratto di 

lavoro a tempo parziale a 32 ore settimanali; 

VISTA la richiesta della dipendente sopra indicata del 25 novembre 2015 (prot: 3496/IS:) 

di trasformazione dell’attuale rapporto di lavoro da tempo parziale a 32 ore settimanali a 

tempo pieno a 36 ore settimanali; 

DATO ATTO che la richiesta è conforme a quanto deliberato dalla Giunta comunale con 

atto n° 110/2015 in materia di programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente per il 

triennio 2015/2017 e quindi alle esigenze organizzative dei servizi culturali di questo Ente; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere in merito; 

 

Visto il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 

2000, in particolare gli artt. 4-5-6; 

D E T E R M I N A 
 

Di accogliere, per le motivazioni richiamate in premessa, costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto, l’istanza presentata dalla Sig.ra M.F, dipendente di questa Amministrazione, 

inquadrata nel profilo di “Istruttore amministrativo” cat. “C”, posizione economica “C1”, di 

trasformazione dell'attuale rapporto di lavoro dipendente da part time a 32 ore settimanali a tempo 

pieno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 
 

Di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta trasformazione rispetta i limiti di spesa previsti 

dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come 

accertato dalla Deliberazione di G.C. n° 110/2015 e trova copertura nell’ambito del bilancio ISECS; 
 

Di dare atto che per la disciplina del nuovo rapporto di lavoro si provvederà a stipulare apposito 

contratto individuale; 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente in oggetto ed all’Ufficio 

Personale per gli adempimenti conseguenti. 

 

F.to  in originale per ricevuta 

Dall’interessata 

________________________          Il Direttore ISECS 

Dr. Dante Preti 

 
 


