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Prot. n. 73.22     Vicenza, 14.06.2022

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 9/2022. Trasformazione a tempo
indeterminato del  contratto di  lavoro della  Sig.ra SB, unità di  personale con profilo  di
esecutore amministrativo, cat. B del CCNL, a tempo parziale.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso  atto  della  pianta  organica  dell'Ente,  come  approvata  con  delibera  del
Consiglio di Amministrazione n° 11 del 13.04.2017;

 richiamato il proprio atto prot. 148.17 del 15.06.2017, con il quale è stata approvata
la  graduatoria  per  l'assunzione  di  personale  con  il  profilo  di  Esecutore
Amministrativo  (cat.  B)  a  tempo parziale  e  determinato,  in  esito  alla  selezione
pubblica per titoli ed esami disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 12 del 13.04.2017;

 richiamata  la  propria  determina  prot.  195.19  del  20.06.2019,  con  la  quale  si  è
provveduto alla proroga del contratto di lavoro della Sig.ra Susanna Barbaro, in
qualità  di  esecutore  amministrativo,  categoria  B  del  CCNL,  per  il  periodo  dal
01.07.2019 al 30.06.2022;

 preso atto della imminente scadenza del contratto di lavoro della Sig.ra Susanna
Barbaro, quale esecutrice amministrativa, cat. B, a tempo parziale (18/36 ore);

 preso atto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n°
6089 del 04.03.2021, in tema di pubblico impiego privatizzato, per la quale trova
applicazione, in caso di successione di contratti a termine, il limite di 36 mesi di
durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del
2001, decorso il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, a
nulla rilevando che l'assunzione sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti
concorsi pubblici;

 preso atto della necessità di garantire la piena operatività dell'Ente e la continuità
dell'azione  amministrativa  a  supporto  dell'Organo  di  governo  e  del  Segretario-
Direttore;

 ritenuto che la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro con la
Sig.ra SB non modifichi  le  previsioni  della  pianta organica dell'Ente nonchè gli
stanziamenti a bilancio per la retribuzione del personale dipendente;

 riscontrato  come  la  Sig.ra  SB  abbia  svolto  con  capacità  ed  impegno  l'incarico
affidatole,  acquisendo  competenze  complesse  per  la  gestione  amministrativa
dell'Ente;
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 preso atto  della  piena previsione,  nel  bilancio  2022,  degli  importi  necessari  alle
retribuzioni del personale dipendente;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato, del contratto in essere con
la Sig.ra SB, quale esecutrice amministrativa a tempo parziale (18 ore settimanali),
cat. B4 economica dell’ordinamento;

2. di  indicare  come  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro,  avvenga  mediante
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e parziale, con decorrenza 01.07.2022;

3.di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
di IPAB per i Minori di Vicenza, oltre a quanto già previsto dal bilancio di previsione
2022, come approvato con delibera n° 1/2022 del 23.02.2022;

4.di  indicare  come la previsione di  spesa per  gli  anni  2023,  2024 e 2025 troverà
copertura in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione annuale.

Il Segretario- Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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