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SERVIZIO AFFARI GENERALI: MODIFICA DELL' ARTICOLAZIONE DEL PART TlME CONCESSO ALLA
DIPENDENTE LIUBA FARAONE CON DETERMINAZIONE N. 5517/2007

IL SEGRETARIO

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell 'Unire

e la

con decreto

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni recante attuazione
della direttiva europea relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, commi 56-64, della legge 662/96 nonché le intervenute
modifiche di cui all'art. 73 della legge n. 133/2008;
VISTO l'art. 21 e seguenti del CCNL 1998-2001 come modificati dall'art. 32 e seguenti del CCNL
del 16.2.1999;
VISTA la determinazione n. 5517 del 30.3 .2007 con cui è stata concessa alla dipendente di ruolo
LIUBA FARAONE la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con
una riduzione dell'orario settimanale a 26 ore corrispondente al 72,22% dell'orario a tempo pieno;
VISTA la richiesta inoltrata dalla dipendente in data 22 giugno 2012 (prot. ASSI 40496/2012) volta
ad ottenere una modifica dell' orario a tempo parziale-orizzontale di lavoro con aumento della
prestazione oraria settimanale da 26 a 32 ore e 30 minuti articolate su cinque giorni;
TENUTO CONTO che la dipendente, in quanto assegnata all' Area Sella attualmente dipende
funzionalmente del Segretario generale;
VALUTATO che non sussistono in concreto condizioni ostative all'accoglimento
verificata la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio esercizio 2012
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DETERMINA
di accogliere la domanda della sig.ra Liuba Faraone e per l'effetto di prevegere a decorrere dallo
settembre 2012 un aumento della prestazione lavorativa settimanale da 26 a 32 ore e 30 minuti, pari
al 90,28% dell.'orario a tempo pieno, con articolazione su cinque giorni dal lunedì al venerdì e
prestazione oraria giornaliera pari a 6,30 ore;
Trovano applicazione le disposizioni in materia di pause secondo le previsioni cOfl.tr~ttualiin vigore
7 '
e comunque secondo quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs n. 66/2003.
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Le presenti condizioni saranno puntualmente disciplinate con apposito c\)nt,tatto traJe parti.
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Francesco Ruffo Scaletta
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