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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S. GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO
_____________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 137/2018
OGGETTO: Dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno sign.a Monica Borgogno: rinnovo
trasformazione temporanea dell’ orario di lavoro da 36 a 30 ore sett.li da 1.1.2019 a
31.12.2019 .

Il giorno cinque del mese di dicembre 2018, alle ore 11,00 presso l’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona “ S. Giuseppe “ di Roncegno Terme ( Tn ) , sita in Via Alle
Fonti nr.1, il Direttore ha emanato la presente determinazione .

_________________________________________________________________

Relazione di Pubblicazione
IN PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è
STATO PUBBLICATO
all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 5/12/2018 al 15/12/2018 ai sensi
art.20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 7 senza opposizioni e registrato al nr.218/2018 del
Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.
IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il ======

( 1 ) Originale o Copia

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore
N° 137/2018 di data 5.12.2018
Oggetto:
Dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno sign.a Monica
Borgogno: rinnovo trasformazione temporanea dell’ orario di lavoro da
36 a 30 ore sett.li da 1.1.2019 a 31.12.2019 .

Il Direttore
Considerato che lo Statuto dell’Azienda, approvato con deliberazione n. 305 di data
23.10.2007 dalla Regione Trentino Alto Adige, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei
poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005,
ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di
autonome determinazioni;
Richiamata la propria determinazione nr. 153/2017 d.d. 15.11.2017 all’oggetto :“ Dipendente
a tempo indeterminato a a tempo pieno signora Borgogno Monica: proroga trasformazione
temporanea dell’orario di lavoro da 36 a 30 ore sett.li da 1.1.2018 a 31.12.2018 “ ;
Vista la comunicazione d.d. 29.11.2018 pervenuta dalla dipendente signora Monica
Borgogno – operatore di animazione - con la quale viene chiesto il rinnovo della trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li), a tempo parziale a 24 ore settimanali
o, in alternativa, a 30 ore settimanali e per un periodo di mesi 12 a decorrere dal 1.1.2019;
Valutata la richiesta presentata in relazione all’attuale organizzazione aziendale e rilevata la
possibilita’ di dare corso alla richiesta rendendo possibile la proroga della trasformazione temporanea
del rapporto di lavoro da 36 a 30 ore sett.li e per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019;
Ritenuto pertanto formalmente provvedere al rinnovo della trasformazione temporanea dell’orario
di lavoro da 36 a 30 ore sett.li per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 ;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda;
Vista l’attuale normativa regolante il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui agli artt. 28 e 29
del CCPL 2016-2018 del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – d.d. 1.10.2018 ;
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con Decreto del Presidente della Regione d.d.
17/10/2016 nr. 12/L e successive modificazioni nonche’ del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e trasparenza vigente approvato con apposita Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione ;

DETERMINA
1. Di accogliere la richiesta d.d. 29.11.2018 presentata dalla dipendente signora Monica Borgogno
- operatore di animazione a tempo indeterminato, richiesta inerente il rinnovo della trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno (36 ore sett.li) a tempo parziale, concedendo la
trasformazione dell’orario di lavoro da 36 a 30 ore sett.li per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 ;
2. Di dare atto come tale trasformazione abbia il carattere di temporaneita’ in applicazione dell’art.28
punto 9 del CCPL 2016-2018 del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – d.d.
1.10.2018;
3. Di considerare ricostituito il rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore sett.li ) dal 1.1.2020, fatta
salva richiesta di proroga temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale, la quale sara’
eventualmente oggetto di ulteriore ed apposito provvedimento ;
4. Di pubblicare all’albo interno e all’albo informatico dell’A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it) la
presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n.
7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196;
5. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09.2005 n. 7.
6. Di dare altresì atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 06/12.1971 n. 1034; - ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24/11.1971 n. 1199.
Direttore/Personale/delibere/trasformazione temp. orario Borgogno

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S.Giuseppe”

Via Alle Fonti, 1 –
38050 RONCEGNO TERME (TRENTO)
Tel. 0461- 764607 – fax 0461 – 764323
c.f. 81001630227 – p.i. 00989210224
E-mail: amministrazione@apsp-roncegno.it

GENTILE SIGNORA
MONICA BORGOGNO
SEDE

PROT. N. 2513/2017

RONCEGNO TERME , LI 20.11.2017
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Oggetto : Richiesta proroga trasformazione temporanea orario di servizio .

In relazione alla Sua richiesta d.d. 10.11.2017 inerente la proroga della
trasformazione temporanea dell’orario di lavoro da tempo pieno (36 h. sett.li) a tempo
parziale (24 ore sett.li) ed in in subordine a 30 ore sett.li , da 1.1.2018 e per mesi 12,
Comunico come la prima ipotesi afferente la riduzione a 24 ore settimanali non sia
attualmente percorribile a livello del comparto di animazione ed ulteriormente
perche’ le 24 ore si attesterebbero su un parametro animativo inferiore a quello
previsto dalle direttive provinciali in materia. Comunico ulteriormente il parziale
positivo riscontro alla richiesta di trasformazione temporanea a 30 ore formalizzato
con determinazione nr.153/2017 di data 15.11.2017 all’oggetto : “Dipendente a tempo
indeterminato e a tempo pieno sign.a Monica Borgogno: proroga

trasformazione

temporanea dell’ orario di lavoro da 36 a 30 ore sett.li da 1.1.2018 a 31.12.2018 “.
Ricordo come l’orario a tempo pieno ( 36 ore settimanali) venga ricostituito
dalla data del 1° gennaio 2019 , fatta salva ulteriore richiesta di proroga.

Con i migliori saluti .
Il Direttore

Andrea Corradini

SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE DELLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. GIUSEPPE
VIA FONTI 1
38050 – RONCEGNO TERME

ALLA C.A. Direttore signor Andrea Corradini

Oggetto : Richiesta proroga trasformazione temporanea orario di lavoro.

La sottoscritta Monica Borgogno , dipendente di questa azienda in qualita’ di
operatore di animazione a tempo indeterminato e a tempo pieno 36 /h settimanali con la
presente

CHIEDE
La proroga della attuale trasformazione temporanea dell’orario di lavoro da tempo pieno
36 ore settimanali a tempo parziale 24 ore settimanali o, ove tale ipotesi non sia possibile,
a tempo parziale 30 ore settimanali.

In attesa di riscontro porgo Cordiali Saluti.

Roncegno Terme, 13.10.2014
Monica Borgogno

________________________

