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DETERMINAZIONE  N. 51  del 12/11/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

VARIAZIONE ORE SETTIMANALI IN 30 ORE PER I DIPENDENTI A CONTRATTO TEMPO 

DETERMINATO DELL’AZIENDA SPECIALE “REGINA ELENA”  

IL  DIRETTORE 

PREMESSO che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran 
parte all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che 
deve necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse 
umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli 
obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare;  
 
CONSIDERATO che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è  
strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei 
limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;  
 
PREMESSO quanto disposto dalla Legge 134 del 7 agosto 2012, convertito in legge dal Decreto 
n. 83 del 22 giugno 2012, che rafforza il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione, 
e la precedente normativa, quale la L. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della 
corruzione, L.69/2009 per la pubblicità legale (albo pretorio) e di tutti i contatti telefonici e di posta 
elettronica, L.150/2009 per la pubblicazione degli atti interni; 
 
PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano oltre che alla Pubblica Amministrazione anche 

alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, come prevede il D.Lgs n. 165 del 30 

marzo 2001, ed ai sensi dell’art 2359 del c.c.; 

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, 
l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è 
ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo 
pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti 
ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per 
la spesa del personale;   

 
DATO ATTO che i dipendenti in elenco sono impiegata a tempo determinato alle dipendenze del 
Azienda Speciale “Regina Elena”, nei rispettivi incarichi di Operatori Socio Assistenziali ed 
Infermieri, con contratto a tempo parziale, pari a 24 ore settimanali: 
- 
- 
- 
; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio reso e la necessità di 

limitare il progressivo incremento del monte ore individuale determinato dal differenziale tra ore 

lavorate e ore contrattuali, in attesa di effettuare la nuova procedura di selezione delle figure 

professionali ricordate per contratto a tempo indeterminato full time; 
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VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
 

DE T E R M I N A 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) DI APPORTARE, a far data dal 1 dicembre 2019, variazione in aumento alla durata della 

prestazione lavorativa dei dipendenti in elenco, lasciando inalterato il resto, mediante un 

incremento orario settimanale di 6 (sei) ore e quindi da 24/36 a 30/36; tanto al fine di 

conseguire un’articolazione dell’orario meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e 

svolgimento dei servizi e delle turnazioni 

- 

- 

- 

-; 

3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 

legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

4) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990   
così come introdotto dalla L. 190/2012.  
                                                                                   

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                          Dott. Francesco Fariello  
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