
DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE N. 204  DEL     17 OTTOBRE 2018

Oggetto : Trasformazione rapporto di lavoro, dipendente camerale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA  la  richiesta  del  dipendente  sede  di  Siracusa,  Ufficio  Registro  Imprese,  Sig.  Raffaele
Esposito, di prestare servizio a tempo pieno fino a Dicembre 2018;

CONSIDERATO che il Sig Esposito con determina del S.G. n. 31 del 27/2/2017 della ex Camera
di Siracusa svolge a far data dal mese di Marzo 2017 un contratto di lavoro a tempo parziale
secondo la formula del part time verticale di 46 ore e 46 minuti nella prima parte di ogni mese;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell'art.  78  punto  10  del  CCRL.  Comparto  non  dirigenziale  “il
dipendente a tempo parziale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno
previa richiesta  da inoltrare  con un preavviso di  30 gg.  e  previa cessazione dell'eventuale
attività lavorativa esterna”;

CONSIDERATO altresì che l'istanza di trasformazione va corredata da un'autocertificazione del
dipendente  di  avvenuta  cessazione  dell'attività  di  lavoro  autonomo  o  subordinato  (cfr.
circolare  Regione  Sicilia  F.P.  serv.  1  gestione  giuridica  del  personale  prot.  n.  189981  del
29/12/2011);

VISTA a tal proposito la corrispondenza, mezzo mail, fra il dipendente e il Segretario Generale
in  data  8  e  9  ottobre  con  cui  il  dipendente  informa  il  Segretario  che  la  Società  CEPU
UNICAmpus per cui ha lavorato ha sospeso il servizio fino a Dicembre, che ha riscontrato un
arretrato delle pratiche dell'Ufficio Registro Imprese ricevute da Catania e pertanto chiede il
rientro a tempo pieno  almeno fino a Dicembre 2018 anche in attesa dell'organizzazione del
telelavoro;

CONSIDERATO il parere favorevole del Dirigente del servizio di riferimento del dipendente,
Servizio Registro Imprese, alla luce della considerazione che tale richiesta non arrechi alcun
pregiudizio  alla  funzionalità  dell'Ufficio  di  riferimento  né  costituisca  motivo  di  conflitto
d'interessi con le attività istituzionali dell'Ente né con la specifiche attività di servizio svolte dal
dipendente;

RITENUTO di  potere accogliere la richiesta del  dipendente Esposito Raffaele di  un periodo
lavorativo nuovamente a tempo pieno nelle more altresì di definire il contratto di lavoro con la
modalità del telelavoro; 

RILEVATO che in data 9/10/2018 è stato effettuato l'incontro con le OO.SS. sull'istituto del part
time;

D E T E R M I N A

• per le motivazioni espresse in parte narrativa di adottare il presente provvedimento
che trasforma temporaneamente, anche in vista di ulteriore contratto di lavoro con
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modalità di telelavoro, il rapporto di lavoro da part time a  tempo pieno a far data dal
1/11/2018;

• di  accogliere  la  richiesta  del  dipendente con rientro  a  tempo pieno a  far  data  dal
1'Novembre  p.v.;

• di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai
sensi dell'art.98, comma 6 della l.r. n.9/2016 nel rispetto del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

     IL SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Alfio Pagliaro

      

                                                                

       

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


