Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 46 DELL’8 MARZO 2016
OGGETTO: Estensione durata contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato dell’Assistente Sociale Tucci Maria Grazia per l’Ufficio
di Cittadinanza del Comune di Nocera Umbra e nuovo contratto di lavoro a
tempo determinato parziale con l’Assistente Sociale Romagnosi Valeria per
l’Ufficio di Cittadinanza del Comune di Valtopina.

Il Direttore
Premesso che con Determinazione dell’Ufficio di Direzione n. 1 del 05/01/2016 si è
proceduto alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato (scadenza
10/03/2016) con la Dott.ssa Maria Grazia Tucci (Comune di Nocera Umbra) e Valeria
Romagnosi (Comune di Spello/Valtopina), utilmente collocate nella graduatoria di merito del
concorso di cui alla D.D. n. 30/2014, nelle more della copertura definitiva di tutti i posti a
concorso e al fine di garantire la sostituzione dell’Assistente Sociale di ruolo Tiziana Fumanti,
assente dal servizio a seguito di maternità;

Considerato che dal 02/03/2016 la dipendente di ruolo Tiziana Fumanti è rientrata
regolarmente in servizio presso il Comune di Spello;
Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio socio – assistenziale presso i Comuni
di Nocera Umbra e Valtopina fintanto che non si procederà all’assunzione degli Assistenti
Sociali in ruolo presso i predetti Comuni, presumibilmente per la metà del mese di aprile
2016;

Considerata la necessità di garantire la copertura oraria finora offerta dagli Uffici di
Cittadinanza del Comune di Nocera Umbra (36 ore/sett.) e di Valtopina (8 ore/sett.);
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Acquisita la disponibilità da parte dell’Assistente Sociale Maria Grazia Tucci a proseguire
nel rapporto di lavoro per un ulteriore mese a n. 36 ore/sett. (tempo pieno) presso il Comune
di Nocera Umbra, in virtù della disposizione -contenuta nel contratto individuale di lavoro
stipulato con la dipendente medesima- che prevede la possibilità, a seguito di esplicito e
ulteriore atto direttoriale, di estendere la durata del rapporto di lavoro in essere;

Ritenuto necessario estendere la durata dell’attuale contratto di lavoro della Dott.ssa Maria
Grazia Tucci fino al 10/04/2016, e cioè fintanto che non verrà assunto il dipendente di ruolo
di cui alle selezione pubbliche indette con D.D. n. 30/2014;

Di prendere atto della disponibilità della Dott.ssa Valeria Romagnosi di svolgere la propria
attività lavorativa presso il solo Comune di Valtopina a n. 8 ore/sett. a partire dal 14/03/2016
e fino al 13/04/2016, e cioè fintanto che non verrà assunto il dipendente di ruolo di cui alle
selezione pubbliche indette con D.D. n. 30/2014;
Ritenuto necessario stipulare un nuovo contratto di lavoro con l’Assistente Sociale Valeria
Romagnosi per n. 8 ore/sett. (tempo parziale) presso il Comune di Valtopina a decorrere dal
14/03/2016;
Ribadito che per l’integrale

copertura finanziaria dei suddetti contratti di lavoro

provvederanno i Comuni in argomento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i C.C.N.L. Comparto Regioni – EE.LL.;
Acquisito il proprio parere di legittimità favorevole;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
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1. Di posticipare il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro sottoscritto con la
dipendente a tempo determinato e pieno Dott.ssa Maria Grazia Tucci al 10/04/2016 e cioè
fintanto che non verrà assunto il dipendente di ruolo di cui alle selezione pubbliche
indette con D.D. n. 30/2014 da assegnare al Comune di Nocera Umbra;

2. Di notificare alla suddetta dipendente la presente Determinazione ai fini della sua
accettazione, a rettifica/integrazione del relativo contratto individuale di lavoro;
3. Di procedere alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo determinato
(1 mese) e parziale (n. 8 ore/sett.) con la Dott.ssa Valeria Romagnosi da assegnare al
Comune di Valtopina a decorrere dal 14/03/2016, come da schema di contratto allegato,
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1);

4. Di procedere a comunicare quanto disposto con il presente atto ai Comuni di Nocera
Umbra e Valtopina per i loro conseguenti adempimenti;
5. Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito internet nonché all’albo pretorio
dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e per tutti gli interessati.

Foligno, 8 marzo 2016

F.to Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
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