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Deliberazione n. Seduta del 
1 3 GEN 2015 

Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale all' 80% a tempo pieno della 
dipendente V.A. 

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 ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il 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 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" art 1 comma 56-59; 
- il C.C.N.L. Comparto Sanità del 02.09.1995 - art. 16; 
- il C.C.N.L. Comparto Sanità del 07.04.1999 - art. 23; 
- il 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 del Dipartimento della Funzione Pubblica n 9/2011 del 30.06.2011; 
Vista la richiesta protocollo ASL MB n. 96633/14 del 19.12.2014 agli atti del Servizio Personale, 
presentata dalla dipendente V.A., matricola n. 4154, Collaboratore Professionale Sanitario -
Educatore, con cui la stessa chiede di modificare il rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale 
all' 80% a tempo pieno a far data dal 01.02.2015; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 07.04.1999, come modificato 
dall'art. 34 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001, tutti i dipendenti con il rapporto di lavoro a 
tempo parziale hanno diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno alla scadenza di un 
biennio dalla trasformazione; 
Verificato che la dipendente V.A. ha un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale all' 80% 
dal 01.01.2012; 
Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di Sevizio, come da documentazione agli atti 
del Servizio Personale; 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

coadiuvato da: 20 GEN. 2015 

ì 
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Dato atto che il costo 2015, quantificato in € 6.882,78=, sarà stato considerato nel modello "A" 
del Bilancio di Previsione 2015; 
Dato atto, infine, che la registrazione dell'onere derivante dal presente provvedimento, ai 
competenti conti del Bilancio Sanitario, ruolo sanitario - Collaboratore Professionale Sanitario -
Educatore, avverrà in sede di importazione del flusso degli stipendi in fase di elaborazione degli 
stessi; 
Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e 
sostanziale del presente provvedimento; 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sanitario 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 
per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte e riportate: 
1) di modificare, come precisato nella premesse del presente atto, il rapporto di lavoro in essere 

con la dipendente V.A., matricola n. 4154, da tempo parziale orizzontale all' 80% a tempo pieno 
a far data dal 01.02.2015; 

2) di prendere atto che il costo 2015, quantificato in € 6.882,78=, sarà stato considerato nel 
modello "A" del Bilancio di Previsione 2015; 

3) di incaricare il Servizio Personale, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli 
adempimenti conseguenti al presente atto; 

4) di dare atto che il 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. 

030090 

IL DIRETTO . 
(Mattea 

GENERALE 
eco) 

Esprimono parere favorevole: 
Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone/ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinefii Cé5^ 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia. 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. _ ]£_ del 
1 3 GEN 2015 

Oggetto: Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale orizzontale all' 80% a tempo 
pieno della dipendente V.A. 

II Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Personale 

NSartori) 
1 Q . 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il D i r e t t e Dipartimento_iAjiimirustrativo 

ìlena/1 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Servizio Contabilitàgjinanza^ 

ìlena<jalbus 
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