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OGGETTO: Concessione part-time verticale per h. 30 alla dipendente matricola 
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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Delibera n. 30 del Direttore Generale del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’area Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in 

qualità di responsabile; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle Determinazioni Dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08/03/2019; 

VISTA la Delibera n. 99 del Direttore Generale del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la delega delle funzioni di gestione ai Dirigenti; 

VISTO il Decreto n. 2 del Direttore Generale del 02/05/2019 “Delega di funzioni di gestione al 

Responsabile dell’Area Gestione Personale e Relazioni Sindacali”; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTA la nota prot. n. 4150 del 31/03/2022 della dipendente matricola 10013, in servizio presso la CO 

118 di Cagliari con qualifica di Collaboratore Sanitario Professionale, con cui viene fatta richiesta, 

corredata delle relative motivazioni, che con decorrenza 01/06/2022 il regime del proprio rapporto 

di lavoro venga trasformato da tempo pieno a tempo parziale verticale per un numero di ore 

settimanali pari a 30 (trenta), da svolgersi il lunedì dalle h. 08:00 alle 20:00, il martedì dalle h. 08:00 

alle 14:00, il mercoledì dalle 14:00 alle 20:00 e il giovedì dalle h. 08:00 alle h. 14:00; 

EVIDENZIATO che in merito alla richiesta di cui sopra il Dr. Giovanni Maria Fois, Direttore f.f. della 

Centrale Operativa 118 di Cagliari, con nota prot. 245 del 31/03/2022 ha comunicato che, per 

quanto di propria competenza, nulla osta all’accoglimento della richiesta di cui sopra, posto che 

ai sensi dell’art. 60 del vigente CCNL di categoria non sussistono motivi ostativi, sia in termini di 

rispetto dei limiti percentuali di autorizzazione che in relazione all’ordine di priorità per 

l’accoglimento delle richieste di collocamento in regime di lavoro a tempo parziale e che 

l’articolazione oraria proposta dal dipendente in oggetto non pregiudica la funzionalità 

dell’Amministrazione e del Servizio d’appartenenza; 

RITENUTO che, pertanto, la richiesta in questione possa avere seguito con la trasformazione del 

regime di lavoro del dipendente in oggetto in part time, con conseguente proporzionale riduzione 

stipendiale. 

Per le motivazioni sopra riportate 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

a) di prendere atto del parere favorevole espresso con nota prot. 245 del 31/03/2022 dal Dr. 

Giovanni Maria Fois, Direttore f.f. della Centrale Operativa 118 di Cagliari alla richiesta di 

trasformazione del regime del rapporto di lavoro del dipendente matricola 10013 da tempo 

pieno a tempo parziale di tipo verticale; 

b) di stabilire, per l’effetto, che la trasformazione in questione avrà decorrenza dal 01/06/2022 

e che l’orario di lavoro del dipendente matricola 10013 si articolerà in trenta ore settimanali 

da svolgersi da svolgersi il lunedì dalle h. 08:00 alle 20:00, il martedì dalle h. 08:00 alle 14:00, il 
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mercoledì dalle 14:00 alle 20:00 e il giovedì dalle h. 08:00 alle h. 14:00, con conseguente 

proporzionale riduzione stipendiale; 

c) di dare atto che risulta omesso nel presente provvedimento ogni riferimento che consenta 

l’individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy 

ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni; 

d) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di questo Ente; 

e) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento al Servizio Gestione del Personale; 

f) di comunicare l’adozione del presente atto al dipendente interessato; 

g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

         Il Responsabile del Servizio Gestione del        

 Personale e delle Relazioni Sindacali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 
 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

 

Il Delegato  
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