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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Trasformazione dell`orario di  lavoro da tempo parziale a tempo pieno di
dipendenti assunti con procedura concorsuale a tempo parziale   
Note per la trasparenza:
Trattasi, a fronte di istanza dei dipendenti, della trasformazione dell’orario di lavoro da tem
po parziale a tempo pieno.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, qua

le ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in 
conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

Considerato che
- con il decreto direttoriale n. 205 del 06/09/2018, approvato dalla Regione del Veneto con 

delibera della Giunta regionale n. 1332 del 10/09/2018, l’Ente ha adottato il Piano dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 e piano delle assunzioni 2018 ai sensi 
del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;

-  vi sono alcuni dipendenti che occupano posti dall’origine classificati come a tempo par
ziale;

Dato atto che 
- per consentire a tale personale la trasformazione dell’orario di lavoro da part time a tem

po pieno è stato approvato con decreto direttoriale n.  316 del 06/12/2018 un Avviso 
esplorativo finalizzato ad individuare il personale assunto con orario a tempo parziale in
teressato alla trasformazione dell’orario a tempo pieno;

- a seguito dell’avviso suddetto hanno presentato richiesta di trasformare il rapporto di la
voro a tempo pieno i seguenti dipendenti che ricoprono allo stato attuale posti a part 
time:

COGNOME NOME Cat
. 

PROFILO ECONOMICO PART TIME

1 DA RE MARA C ISTRUTT. AMM. CONT. 75% (27 ore)

2 SEGATO SILVIA D 
ISTRUTT.  DIRETTIVO  AM
MINISTRATIVO CONTABILE

66,66% (24 ore)

3 ALLEGRO MARIA CHIA
RA C ASSISTENTE AMM. 75% (27 ore)

4 TINCANI MARIA CAR
LA C ASSISTENTE AMM. 75% (27 ore)

5 BERTO LUCIANA C ISTRUTT. AMM. 75% (27 ore)



6 CAMISOTTI CINZIA C ISTRUTT. AMM. 75% (27 ore)
7 FERRARI GIANLUCA C ISTRUTT. AMM. 75% (27 ore)
8 CESTARI MILENA C ASSISTENTE AMM. 50% (18 ore)

Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale 16/12/1998 n. 31 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 del
la Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 s.m.i. che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 s.m.i. e l’art. 6 del Regolamento organiz
zativo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- gli artt. 53, 54 e 55 del CCNL del comparto Funzioni locali che regolamentano i rapporti di 
lavoro a tempo parziale;

- la Legge 30/12/2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzia
rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

- la Legge Regionale 21/12/2012, n. 47 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 174/2012;

- il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Ente, adottato con decreto direttoriale n. 280 del 
06/11/2018, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 04/12/2018.

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di trasformare a partire dal 01/02/2019 il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pie
no dei seguenti dipendenti:
 DA RE            MARA
 SEGATO SILVIA
 ALLEGRO MARIA CHIARA
 TINCANI MARIA CARLA
 BERTO LUCIANA
 CAMISOTTI CINZIA
 FERRARI GIANLUCA
 CESTARI MILENA

- che i dipendenti suddetti vanno a ricoprire altrettanti posti a tempo pieno lasciando sco
perti posti a part time che riproporzionati al tempo pieno corrispondono a 5 posti di cate
goria C;

- che la dotazione organica viene diminuita di 7 posti a part time di categoria C (6 posti a 
27 ore e un posto a 18 ore) e aumentata di 5 posti a tempo pieno. Rimane in dotazione 1 
posto di categoria D con orario a part time pari a 24 ore;

- di dare atto che la copertura delle spesa del presente provvedimento è assicurata nei ca
pitoli afferenti le spese per il personale del bilancio 2019-2021.

Il Direttore
Tiziano Barone



(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2019 importo 2020 importo 2021

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Le spese del personale trovano copertura nei corrispondenti capitoli di spesa  

numero importo 
2019

imp. 
prenotaz.

importo 
2020

imp. 
prenotaz.

importo 
2021

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 26  DEL 28/01/2019

OGGETTO: Trasformazione dell`orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di
dipendenti assunti con procedura concorsuale a tempo parziale       .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
28/01/2019.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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