DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Determinazione n. 335 / Pers. del 24.02.2011
UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE
U.O. “Sviluppo e Gestione Amm.va Personale Dipendente e a Contratto”
F.to Il Direttore Dr.ssa Sonia BALDRATI ________________________
Responsabile del procedimento: Sig.a Maria Grazia BRACCI
℡ (tel 0532/235705)

OGGETTO: PD-106/2011 - Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale della Dott.ssa
Cristina SORIO – Dirigente Sociologo a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n° 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n° 165” nonché l’al legato regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Visto il C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. 8.06.2000 dell’Area della Dirigenza dei Ruoli
Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo del S.S.N. sottoscritto in data 22.02.2001;
Atteso che tale Contratto integrativo ha dato applicazione all’art. 66 del citato CCNL
8.06.2000, regolamentando l’accesso ad un regime di impegno ridotto dei Dirigenti di tali ruoli;
Visto il provvedimento deliberativo n. 1766 del 6.09.2001 avente come oggetto:
“Regolamentazione dell’accesso ad un regime di impegno ridotto – Area della Dirigenza” con il
quale, fra l’altro, si è formalizzata la ripartizione fra le discipline ed i ruoli del personale
ammissibile all’istituto;
Rilevato che è tuttora disponibile un posto per Dirigenti del Ruolo Tecnico;
Vista la richiesta in data 24.01.2011 con la quale la Dott.ssa Cristina SORIO, Dirigente
Sociologo a tempo indeterminato, chiede di essere ammessa al rapporto di lavoro a tempo
parziale;
Atteso che la Dott.ssa Sorio ha dichiarato di essere nelle condizioni previste per
l’ammissione all’istituto;
Verificato che l’interessata ed il Dirigente responsabile del Dipartimento di assegnazione
hanno concordato la sottoriportata tipologia di orario di servizio:
TIPOLOGIA MISTA
n. 30 ore settimanali con flessibilità in entrata ed in uscita per il periodo dal 1° settembre
al 30 giugno di ogni anno;
• assenza dal servizio nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno;
•
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Rilevato che la Dott.ssa Sorio è a conoscenza del divieto a prestare attività libero
professionale comunque denominata, compresa l’attività di cui all’art. 62 del CCNL 8 giugno
2000 per tutto il periodo prestato in regime ad impegno ridotto;
Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa;
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia;
DETERMINA

1) di accogliere la domanda di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale presentata dalla Dott.ssa Cristina SORIO, Dirigente Sociologo a tempo indeterminato,
prevedendo la seguente tipologia oraria di servizio:
TIPOLOGIA MISTA
n. 30 ore settimanali con flessibilità in entrata ed in uscita per il periodo dal 1° settembre
al 30 giugno di ogni anno;
• assenza dal servizio nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno;
•

2) di dare decorrenza alla modifica di cui trattasi dalla data che verrà definita nel contratto
individuale sottoscritto fra il Dirigente ed il legale rappresentante dell’Azienda o suo delegato;
3) di dare atto che il risparmio di spesa derivante dalla predetta opzione a tempo parziale
sarà ripartito secondo le modalità previste dall’art. 5 del citato CCNL integrativo del CCNL Area
della Dirigenza dei Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo sottoscritto in data
22.02.2001.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMM.VO UNICO
F.to Dott.ssa Lalla BUORA
_________________________
La presente determinazione è inviata in copia:
Dott.ssa Cristina SORIO
Direttore DAISM – DP Dott. Adello VANNI
Direttore UO Ser.T. – Dott.ssa Luisa GAROFANI
Ufficio Assunzioni
Ufficio Assegni
Ufficio Rilevazione Presenze
Ufficio Incentivi
Ufficio Gestione degli Organici
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

Determinazione n. 335 del 24.02.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal

10.03.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE

 DISTRETTO OVEST

 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
F.to Dott. ssa Lalla BUORA
______________________
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