
COMUNE DI FIAMIGNANO
I Provincia di Rieti3 C.A.p. 02023 Tel.0746153016 Fax 0746153029

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 108 del 28.12,2015

OGGETTO: MODIFICA ATTUALE ORARIO Dl LAVORO PART - TIME

CON INCREMENTO DEL MEDESIMO A N. 30 ORE SETTIMANALI
. DECORRENZA 01 .01.2016 DIPENDENTE CESARINI ANNAMARIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA la Legge n. 127197;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

zuCORDATO che la CGIL funzione pubblica di Rieti proponeva , per conto della dipendente
CESARINI ANNAMARIA , alla direzione Provinciale del lavoro - Servizio Politiche del Lavoro
tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 410 del c.p.c" modificato dall'art 31 della legge n. 183 del
04.11.2010 per consolidamento nell'orario di lavoro aggiuntivo prestato e per questa via
sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro full time.

PRESO ATTO che il collegio di conciliazione regolarmente istituito, in data 22.12.2015
presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro e dopo approfondita discussione
accordano con la seguente soluzione conciliativa;

- Modifica dell'attuale orario di lavoro part - time, con incremento del medesimo a n. 30
ore settimanali, con decorrenza 01 gennaio 2016 e con conseguente sottoscrizione del
relativo nuovo contratto di lavoro.

DATO ATTO che le parti accettavano tale proposta ;

DETERMINA

1) La modifica dell'attuale orario di lavoro pafi - time, con incremento del medesimo a n. 30 ore
settimanali, con decorrenza 01.0I.2016 e con conseguente sottoscrizione del relativo nuovo
contratto di lavoro.

2) che il lavoratore non avrà altro a pretendere per qualunque ragione e/o causa nei confronti dei
Comune di Fiamignano, in merito all'oggetto del presente tentativo di conciliazione;

3) Di trasmettere la presente al settore finanziario per i conseguenti adempimenti.

Dflemina CESARINÌ ANNAMARIA 30 ore /PF
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IL RXSPONSABILE DEL SERVIAO AMMINISTRATIVO
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INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. N'
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VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE ATTESTA I"q. COPERTTIRA FINANZIARIA DELI-{

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO N'2672000

FIAMIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

T .T" Dorr. NICoI/' TEDESCHI

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

ATTESTA

che Ia presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on- line del

Comune da1 al

che in data

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretario

IL MESSO COMUNAIE
Giordani Giulio
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