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OGGETTO:

Proroga del rapporto di lavoro del dipendente Sig.
Stefano Mori a tempo parziale a far data dal 1° giugno
2020 fino al 31 maggio 2021.
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LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 734 del 29/05/2020
OGGETTO:

Proroga del rapporto di lavoro del dipendente Sig. Stefano
Mori a tempo parziale a far data dal 1° giugno 2020 fino al 31
maggio 2021.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione n.241 del 7 febbraio 2020 ad oggetto: “Trasformazione
del rapporto di lavoro del dipendente Sig. Stefano Mori da tempo pieno a tempo
parziale a far data dal 1° marzo 2020 fino al 31 maggio 2020”;

vista la richiesta del 6 maggio 2020 protocollo n.22746 con la quale il Sig.
Stefano Mori, dipendente di ruolo presso questo Comune in qualità di
Collaboratore Professionale Tecnico – categoria B – posizione economica B8S,
richiede la proroga del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
orizzontale – 30 ore settimanali dal 1° giugno 2020;
preso atto del parere positivo espresso in data 26 maggio 2020 dal Dirigente
del Settore Servizi alla Città Ing. Nico Tellini con comunicazione protocollo
n.26769, conservata agli atti dell’Ufficio Personale;
accertato che il numero dei rapporti a tempo parziale non supera il 25% della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno della relativa
categoria;
ritenuto di accogliere la suddetta richiesta;
dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
dato atto che la presente determinazione non rientra nelle tipologie di atti per
cui è prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013;
visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

determina

 di prorogare il rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale – 30

ore settimanali del dipendente Stefano Mori, Collaboratore Professionale
Tecnico – categoria B – posizione economica B8, a decorrere dal 1° giugno
2020 fino al 31 maggio 2021;
 di modificare il contratto di lavoro principale secondo quanto sopra stabilito

ed in conformità allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione (Allegato 1);

 di dare atto che l’Ufficio Personale provvederà in ordine agli ulteriori

adempimenti conseguenti il presente provvedimento;

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
 di individuare il Responsabile del procedimento nel Dirigente a cui è

assegnata la funzione “Gestione Giuridica del Personale” Maria Elisabetta
Luporini;

 di dare atto, altresì, che il Dirigente dell’Ufficio Personale, Maria Elisabetta

Luporini, quale Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
n.62/2013.

Capannori, 29/05/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

