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Deliberazione n. O ^ Seduta del 27 GEN 2015 

Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 75% della dipendente F.L. 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

03 FEB. 2015 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamati, in materia di disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale: 
- la legge del 23.12.1996 " M i s u r e d i r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a finanza p u b b l i c a " art 1 comma 56-59; 
- i l C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.09.1995 - art. 16; 
- i l C.C.N.L. Comparto Sanità del 07.04.1999 - art. 23; 
- i l C.C.N.L. Comparto Sanità del 19.04.2004 - art. 22 e art. 24; 
- la legge 133 del 06.08.2008; 
- la legge 183 del 04.11.2010; 
- la circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 9/2011 del 30.06.2011; 

Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del 07.04.1999 Comparto Sanità, richiamato ed integrato dall'art. 22 del 
C.C.N.L. Comparto Sanità del 19.04.2004, secondo cui: 
- l'accesso del part time è consentito a tutti i dipendenti di ruolo; 
- i l limite massimo fissato è del 25% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle 

categorie, che viene distribuito tra i profili in contrattazione integrativa; 

Visto l'art. 34 del Contratto Integrativo Aziendale vigente, che integra l'art. 23 comma 8 del 
C.C.N.L. del 07.04.1999 e che prevede che i l contingente del 25% della dotazione organica a tempo 
pieno possa essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità; 

Visto inoltre l'art. 23 comma 10 del C.C.N.L. del 07.04.1999 che prevede che i l contingente di cui 
al comma 8 dello stesso articolo possa essere incrementato di un ulteriore 10% per tutti i profili 
professionali presenti in azienda, calcolato con riferimento ai ruoli Sanitario, Tecnico, Professionale 
e Amministrativo dei profili interessati; 

1 



•
Regione 
Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

Atteso che con delibera n. 580 del 16.11.2010 è stato concesso alla dipendente F.L. part time 
orizzontale al 75% per il periodo dal 01.12.2010 al 28.01.2015; 

Vista la richiesta pervenuta in data 02.12.2014 protocollo A S L M B n. 91734/14, agli atti del 
Servizio Personale presentata dalla dipendente F.L. Collaboratore Professionale Sanitario -
Personale della Riabilitazione - Educatore Professionale - matr. 2590, con cui la stessa chiede di 
prorogare i l rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 75%, pari a 27 ore settimanali, ai fini 
di poter assistere i l proprio figlio di età inferiore ad 8 anni, dal 01.02.2015 fino al 17.07.2019; 

Considerato che la concessione del part-time nel limite ulteriore del 10% della dotazione organica, 
come previsto dall'art. 34 del Contratto Integrativo Aziendale vigente, è subordinata al possesso dei 
seguenti requisiti: 
A) assistenza a familiari o persone conviventi portatori di handicap o invalidità non inferiore al 
70%; 
B) assistenza a familiari o persone conviventi che necessitino di assistenza continua per particolari 
condizioni psicofisiche o per affezione da patologie gravi o cronico degenerative; 
C) assistenza ad anziani, familiari o conviventi, non autosufficienti; 
D) assistenza a figli di età inferiore ad otto anni; 

Dato atto che le motivazioni della richiesta formulata dalla dipendente F.L. Collaboratore 
Professionale Sanitario - Educatore Professionale - matr. 2590 rientra nelle fattispecie previste al 
predetto punto D) in quanto finalizzata all'assistenza a figli di età inferiore ad otto anni; 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, come da documentazione agli atti del Servizio 
Personale; 

Verificato che sussistono le condizioni sopra citate previste dai CC.NN.LL. e dal C.I.L. Aziendale 
vigenti; 

Atteso che la dipendente, ai sensi di quanto disposto all'art 34 comma 9 del Contratto Collettivo 
Integrativo Aziendale vigente, dovrà rientrare in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla data in 
cui verrà meno i l requisito per cui i l rapporto di lavoro a tempo parziale è stato richiesto; 

Dato atto che i l presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico di questa Azienda 
Sanitaria Locale; 

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e 
sostanziale del provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della 
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 
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motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte e riportate: 

di prorogare i l rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 75% in essere con la 
dipendente F.L., Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della Riabilitazione -
Educatore Professionale, matr. 2590, pari a 27 ore settimanali, dal 01.02.2015 fino al 
17.07.2019; 

di dare atto che la dipendente dovrà rientrare in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla 
data in cui verrà meno il requisito oggetto delle trasformazioni di cui sopra; 

di dare atto che i l presente provvedimento, in quanto tale, non comporta ulteriori oneri di 
spesa a carico di questa ASL; 

di incaricare i l Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 

di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarifnelli / ^ ^ ^ 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Esprimono parere favorevole: 

IL DIRETT ORE GENERALE 
(Matteo Stocco) 
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Allegato alla Delibera del Direttore Generale n. del 27 GEN 2015 

Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale al 75% della dipendente F.L. 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

ìlena Sartori)» 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore Dipartimento Amministrativo 

Ga 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
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