DETERMINA DIRIGENZIALE N° 079
PROT. N°5761 DEL 04 MAGGIO 2021
OGGETTO: “Personale
xxxxxxxxxxxx”

–

rinnovo

contratto

part-time

con

la

dipendente

Il Direttore generale dott. Mario Reduzzi quale responsabile del personale consortile ai
sensi del vigente statuto consortile:
RICHIAMATO il provvedimento deliberativo del Commissario Regionale n° 007 del
27.03.2002 con il quale si introduceva l’applicazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale nella struttura consortile alle seguenti condizioni:
a) l’introduzione di lavoro a tempo parziale o ridotto potrà essere autorizzato per 18, 24 o
30 ore settimanali;
b) la percentuale massima di lavoratori che potranno usufruire del part-time è fissata
nell’8% del numero totale dei dipendenti. Del numero risultante da tale percentuale, il 50%
non potrà essere autorizzato nella stessa fascia e nello stesso settore operativo;
c) non potrà essere instaurato con altro datore di lavoro analogo contratto di lavoro parttime;
d) il part-time è concesso dal Consorzio previa richiesta fino al raggiungimento della
percentuale dell’8% di cui alla precedente lettera b). in caso di richieste eccedenti ai posti
disponibili i criteri di assegnazione seguiranno le seguenti priorità:
- motivi di salute propria;
- motivi di salute parentale;
- motivi familiari in riferimento alle esigenze della prole;
- motivi familiari in genere;
- motivi di studio;
- altri motivi;
e) il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà avere una durata minima di 2 anni salvo
cause di forza maggiore e massimo di 3 anni;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n° 081 adottata in data 08.05.2018 con il
quale si deliberava di accogliere la domanda di rinnovo di contratto part-time presentata
xxxxxxxxxxxx per 30 ore settimanali con il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 sino a tutto il 31.05.2021;
VISTA la richiesta presentata dalla dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx, in atti del
Consorzio, intesa ad ottenere il rinnovo del contratto part-time per ulteriori due anni;
CONSIDERATO che il comitato esecutivo ha espresso parere positivo dando
mandato alla direzione generale di provvedere alle incombenze per il rinnovo del contratto

part-time alle stesse condizioni già in essere con la dipendente xxxxxxxxxxxxxxx per una
durata di 2 anni con decorrenza dal 01.06.2021 a tutto il 31.05.2023;
RITENUTO quindi di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di rinnovo del contratto part-time di 30 ore settimanali a
decorrere dalla data del prossimo 01.06.2021 a tutto il 31.05.2023, rientrando la stessa in
quanto normato con il citato provvedimento deliberativo;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei
Consorzi di Bonifica;
VISTO il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008, n° 25
del 28.12.2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24.12.2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile;
DETERMINA
1) Le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;
2) Di accogliere la richiesta presentata dalla dipendente xxxxxxxxxxxxxx, relativa al
rinnovo del contratto part-time di 30 ore settimanali, così come già in essere, a
decorrere dalla data del prossimo 01.06.2021 a tutto il 31.05.2023;
3) di disporre che gli uffici consortili provvedano alla comunicazione d’ufficio necessaria
per il proseguimento dei rapporti di lavoro a tempo parziale per la xxxxxxxxxxxxxx che
non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti in sede di bilancio di previsione 2021
a decorrere dal prossimo 01.06.2021 e fino al 31.05.2023;
4) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.
Il Direttore generale
Mario Reduzzi
(firmato Mario Reduzzi)

Attestazione di pubblicazione
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale
del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 04 maggio 2021

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
Raffaella Carrara
(firmato Raffaella Carrara)

