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DEUBERAZIONE COMMISSARIALE N. 14 DEL 04.04.2017

OGSETTO; TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTI ATER.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

3. Di dare atto che la dotazione organica aziendale presenta 2 posti vacanti nel livello B3
e che per effetto della presente rimane 1 posto vacante.

PREMESSO CHE:

- Iq Giunto Regionoie con deliberozionB n. 585 dei 7 ottobre 2016 ho prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;

- con decreto n" T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il
Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Ant|nio CIOTOLI / ^

- con delibera commissariale n. 36 del 17.11.2016 la dott.ssa Nicoletta Panicela è stata

nominato direttore generale deli"Ater della Provincia di prosinone;
- con delibera commissariale n. 10 del 04/04/2017 è stato approvato il Regolamento di

Organizzazione e di Funzionamento dell'Ater di prosinone, unitamente all'organigramma
aziendale;

- con delibera commissariale n. 13 del 04/04/2017 è stata approvato il Piano delle capacitò
assunzionali dell'Ater della Provincia di prosinone;

DATO ATTO che, è necessario, per migliorare l'efficacia e l'efficienza della attività
amministrativa, nonché per programmare eventuali progressioni orizzontali procedere

preliminarmente al passaggio in full time degli unici due dipendenti part time presenti in
Azienda;

VISTE le numerose richieste delle dipendenti Duilio Noschese e Maria Tedesco tese ad

ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full time, nonché il parere
favorevole reso dal direttore generale in data 28/02/2017 in ordine alla necessità di
implementare il personale presente in Azienda*

ACQUISITO il parere favorevole delle OO.SS in data 28/02/2017;
VISTO il CCNL Pedercasa, art. 21;

VISTI i posti vacanti nella dotazione organica aziendale approvata con deliberazione n. 2
dell'8.01.2014;

Tutto quanto sopra premesso,considerato e ritenuto
DELIBERA

1. Di dare mandato al direttore generale di procedere alla trasformazione del rapporto di
lavoro da part time a full time delle dipendenti Maria Tedesco e Duilio Noschese.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di stipulare il contratto di lavoro con le

dipendenti conferendo allo stesso ampio mandato in ordine alla sottoscrizione dello

TrcsferiTiCzione rcpporio leverò dipendenti ofcr

stesso;
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