COMUNE DI FAVARA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1254

Data 20.10.2021

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero Settoriale: 130

OGGETTO

Data 20.10.2021

TRASFORMAZIONE
DEL
RAPPORTO
DI LAVORO DELLA
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SANFILIPPO AGATINA CODICE FISCALE: SNFGTN67D51A089F - AI SENSI DELL'ARTICOLO 53
DEL D.LGS N. 165/2001 E DEL'ART. 92 DEL D.LGS. 267/2000 AUTORIZZAZIONE
A
PRESTARE
ATTIVITÀ
DI
LAVORO
SUBORDINATO.
.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

……………………………………
1.

2.
3.
4.

DETERMINA
Di accogliere la richiesta della Signora SANFILIPPO Agatina - nata ad Agrigento in data 11.04.1967 dipendente comunale a tempo determinato (con contratto fino al 31.12.2021), categoria B – posizione
economica B1 autorizzandola a far data dal 20.10.2021 (e fino alla data del 30.12.2021) ai sensi del
CCNL 21 maggio 2018 e dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 92, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, a svolgere attività lavorativa presso l’I.C. “G. Guarino” di Favara, da prestare nei
giorni di lunedì e martedì in orario antimeridiano e nei giorni di venerdì in orario pomeridiano con la
mansione di “Collaboratore Scolastico” con contratto a tempo parziale a 18 ore settimanali, ritenendo
tale attività compatibile con le prestazioni effettuate presso questo Ente, purché cumulativamente non si
superi l’impegno orario previsto per il tempo pieno (36 ore settimanali);
Di autorizzare la predetta dipendente, per la sola giornata di mercoledì 20.10.2021, a prestare servizio,
in orario antimeridiano, presso l’Ente esterno, ai fini della stipula del contratto con lo stesso datore di
lavoro;
Di stabilire, così come disposto disposizioni di legge in premessa richiamate, che il contratto di lavoro
del dipendente a tempo determinato SANFILIPPO Agatina con il Comune di Favara, deve essere
trasformato da “part time” a 20 ore settimanali a “part time” a 18 ore settimanali;
Di precisare che alla presente determinazione dovranno provvedere i seguenti uffici:
a) Rilevazioni Presenze;
b) Gestione delle Risorse Umane;
c) Ufficio Trattamento Economico;
ai quali verrà trasmessa copia della presente determinazione;
Il Responsabile della P.O. n. 2
Area Finanziaria e Risorse Umane

Dott. Gerlando ALBA

