
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente esegu ibile 

. 
DELIBERAZIONE N. 45~ ... AVENTE AD OGGETTO: PROROGA DEL BENEFICIO DEL 

RAPPORTO DI LAVORO DELLA DOIT.SSA LAURA SACCHINI A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE. 

----······--- -·- - -- --······--- ---··-···-----·-···········-------·--·-·-····-·· 

L'anno !::1.JeT/~t:;.I.WO .... ············ -· ·- ·· addì .Q.\IA_._1fu......................... . ................ del 

mese di ......... SG:'TTE:tfB~ -··········-···-······-···-· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Isti tuto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO l'articolo l , commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così 
come modificati dall ' articolo 73, commi l e 2, della legge 6 agosto 2008 n. 133 di 
conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112; 

VISTI gli art icoli 23 e 24 del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e 
successive integrazioni e modifiche apportate con l'articolo 34 del successivo 
CCNL del 20 settembre 200 1 e con l' articolo 22 del CCNL del 19 aprile 2004, 
nonché l'articolo 27 del CCNL del 2 1 maggio 20 18; 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale del 22 maggio 2013 n. 262, del 30 
giugno 2014 n. 450, del 3 1 luglio 20 15 n. 474, del 25 agosto 2016 n. 5 12 e del 29 
agosto 2017 n. 467, con le quali è stato rispettivamente trasformato e prorogato il 
rapporto di lavoro della Dott.ssa Laura Sacchini, dipendente dell ' Istituto in qualità 
di Bibliotecario, documentalista e divulgatore sanitario, da tempo pieno a tempo 
parziale orizzontale, con decorrenza dal l giugno 20 13; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle citate deliberazioni, l'orario di lavoro della 
Dott.ssa Laura Sacchini risulta articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 
ore 14,30 (per un monte orario complessivo pari a 30 ore settimanali); 

VISTA l' istanza del 19 luglio 2018 (prot. n. 12856), con la quale l' interessata, 
tenuto conto della scadenza del beneficio in parola, ha chiesto di poter proseguire 
nel godimento di tale beneficio a decorrere dal l settembre 20 18 e per la durata di 
un ulteriore anno (sino al 31 agosto 20 19); 



CONSIDERATO che al momento rimane non superato il limite percentuale del 
25% della dotazione organica complessiva con rapporto di lavoro a tempo 
parziale; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in calce alla citata istanza da parte 
del responsabi le della struttura di appartenenza della Dott.ssa Laura Sacchini; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta e prorogare, pertanto, il beneficio 
del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale della Dott.ssa Laura Sacchini 
con decorrenza dal l settembre 2018 (sino al 31 agosto 20 19) e con articolazione 
oraria dalle ore 8,30 alle ore 14,30 (dal lunedì al venerd ì); 

DELffiERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Prorogare il beneficio del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale della 
Dott.ssa Laura Sacchini, dipendente dell ' Istituto in qualità di Bibliotecario, 
documentalista e divulgatore sanitario, con decorrenza dal l settembre 2018, per la 
durata di un anno (sino al 3 1 agosto 20 19) e con articolazione oraria dal luned ì al 
venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 (per un monte orario complessivo pari a 30 ore 
settimana l i). 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 ... consecutivi. 

Data 05 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


