
DETERMINAZIONE   N. 82  DEL 14 SETTEMBRE 2022

Oggetto:  Dipendente  Sig.ra  Giummarra  Marinella  modifica  periodo  di  interruzione 
prestazione lavorativa

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESO ATTO della deliberazione adottata dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio 
I.A.A.  di  Ragusa  n.  30  del  25  Febbraio  2011  con la  quale  è  stata  accolta  l’istanza  della 
dipendente  sig.ra  Giummarra  Marinella,  categoria  Istruttore  Direttivo,  tendente  alla 
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo  pieno  a  parziale  di  tipo  verticale,  con 
prestazione  lavorativa  pari  all’86,3%  di  quella  a  tempo  pieno,  con  esclusione  della 
prestazione lavorativa dal 20 Luglio al 7 Settembre.

VISTA l’istanza della dipendente in argomento Prot. n. 12115/E del 12.05.2022 tendente a 
modificare il periodo di interruzione lavorativa dal 1 Agosto al 7 Settembre compreso.

PRESO ATTO  che la dipendente Sig.ra Giummarra Marinella, di fatto richiede una riduzione 
del  periodo del  part-time ampliando in  conseguenza la prestazione lavorativa effettiva a 
tempo pieno dall’86,30% all’89,59% su base 365 giorni annui;

PRESO ATTO altresì, che nulla cambia sotto il profilo giuridico e che l’istanza attiene solo una 
modifica del periodo di interruzione della prestazione lavorativa;

VISTO il nulla osta espresso, in calce all'istanza sopra descritta, in data 17 maggio 2022 dalla 
Dott.ssa Giovanna Licitra, Dirigente Capo Area responsabile della sede di Ragusa, nelle more 
dell'adozione del provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter accogliere l’istanza;

TUTTO ciò premesso,
DETERMINA

Di  autorizzare  la  riduzione  del  rapporto  di  lavoro  in  part-time  della  dipendente  sig.ra 
Giummarra  Marinella,   in  servizio  presso  la  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia, 
categoria Istruttore Direttivo, dal 13,70% al 10,41% confermando il periodo di  interruzione 
della prestazione lavorativa dal 1 Agosto al 7 Settembre compreso, come da nulla osta del 17  
maggio 2022;

Di  pubblicare il  presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata  Amministrazione  Trasparente,  nella  sottosezione  Provvedimenti Dirigenti - 
Provvedimenti del Segretario Generale.

  Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


