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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati D Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: MODIFICAZIONI ALL’ARTICO

LAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA ALESSIANI.

L’anno S...,4.-kk.

mese di qasSca..

dell’istituto, ProE Mauro Mattioli

addì

del

presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il decreto legislativo 30
giugno 1993 n. 270, il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 e il decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l’articolo 18 del CCNL del I settembre 1995 e l’articolo 26 del CCNL
del 7 aprile 1999 del Comparto Sanità. recanti disposizioni sull’orario di
lavoro;

VISTA la vigente circolare del 21
disposizioni sull’orario di servizio
rispettivamente con circolare del 29
circolare del 18dicembre2013 (prot.
2675), del 21 luglio 2015 (prot. n.
21650);

aprile 2011 (prot. n. 4018), recante
in istituto, modificata e integrata

novembre 2012 (prot. n. 13321), con
n. 13939), del 27 febbraio 2014 (prot. n.

13278) e del 22 dicembre 2016 (prot. n.

CONSIDERATO che la circolare sopra indicata prevede, per il personale non
dirigente, che l’orario di lavoro sia articolato su cinque giornate lavorative, dal
lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle ore 14, con rientri pomeridiani dalle ore 15
alle ore 18 (per complessive n. 36 ore settimanali);

VISTA l’istanza del 22 agosto 2017 (prot. n. 13654) con la quale la Dottssa
Alessandra Alessiani, dipendente dell’istituto in qualità di Tecnico di
laboratorio, ha chiesto per motivi di carattere familiare di poter articolare, a
decorrere daI 18 settembre 2017 e sino al 15 luglio 2018, il proprio orario di
lavoro dalle ore 07,15 alle ore 14,30 per cinque giorni alla settimana (dal
lunedi al venerdi), fermo restando il contingente complessivo pari a 36 ore
settimanali;



PRESO ATTO del parere favorevole espresso, in calce alla citata istanza, dal
dirigente responsabile della struttura di appartenenza della Dott.ssa Alessandra
Alessiani;

RETENUTO, conseguentemente, di accogliere la richiesta di modificazione
dell’articolazione oraria della Dott.ssa Alessandra Alessiani, così come sopra
indicata, a decorrere dal 18 settembre 2017 e sino al 15 luglio 2018:

DELIBERA

1. Dare allo di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente
richiamato.

2. Accogliere, a decorrere daI 18 settembre 2017 e sino al 15 luglio 2018, la richiesta
della Dott.ssa Alessandra Alessiani, dipendente dell’istituto in qualità di Tecnico di
laboratorio, di articolare il relativo orario di lavoro dalle ore 07,15 alle ore 14,30 per
cinque giorni alla settimana (dal lunedi al venerdi), fenno restando il contingente
complessivo pari a 36 ore settimanali;.



flìFCEtestaThgoiarità
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

FPr
(F.to L. DI TOMMASO) / /

[ PARERE Farevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio Edo Giancarlo Cecchinì

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 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Pieeari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piecari)


