DISPOSIZIONE N. 05 DEL 29 novembre 2016
OGGETTO: SCORRIMENTO GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DI NR. 1 UNITA’ DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 4°
LIVELLO DEL CCNL PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE IN MALATTIA. PROROGA
CONTRATTO DI GIOIA AL 13/02/17

L’AMMINISTRATORE UNICO
Richiamata:
1.
2.

3.

la Determina n.4 dell’Amministratore Unico del 04/02/2015 che adotta il regolamento interno per il reclutamento
di personale;
la Disposizione n. 14 del 03 maggio 2016 con la quale si disponeva l’assunzione in servizio con contratto di lavoro
a tempo determinato per il periodo dal 09/04/16 al 02/06/16 a 36 ore settimanali – in sostituzione della Dott.ssa
Valentina Di Gioia, collocata alla posizione n.20 della graduatoria di cui sopra - nata in Prato (PO) il 15/06/1980,
residente a Montemurlo, Via Grosseto, 12;
la Disposizione n.39 del 29 novembre 2016 con la quale si disponeva la proroga del contratto di lavoro a tempo
determinato per il periodo 30/11/2016 – 13/01/2017, considerato il prolungamento dell’assenza per malattia della
Dott.ssa Gaelle Barrè fino al 13/01/2017;

Vista la comunicazione, in atti in merito ad un ulteriore prolungamento (in continuazione rispetto al precedente certificato)
dell’assenza per malattia della Dott.ssa Gaelle Barrè fino al 13/07/2017;
Ravvisata la necessità di sostituire la prolungata assenza per malattia della Dott.ssa Barrè e di prolungare il contratto in
essere con la Dott.ssa Valentina Di Gioia fino al 13/02/2017;
Considerato che, interpellata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità a proseguire la propria collaborazione con
Sviluppo Toscana attraverso la proroga del contratto a tempo determinato in essere per il periodo dal 13/01/2017 al
13/02/2017 a 36 ore settimanali;
Dato atto che sono rispettate le norme sul contenimento delle spese di personale nell’anno in corso, come previsto dalle
normative nazionali in materia;
Dato altresì atto che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse di bilancio 2016 della società;
DISPONE
1.

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2.

Di prorogare il contratto a tempo determinato fino al 13/02/2017 con il profilo di “Istruttore” (4° livello
CCNL), a 36 ore settimanali attualmente in essere, per le motivazioni citate in premessa, con la Dott.ssa
Valentina Di Gioia;

3.

Di assegnare la Dott.ssa Valentina di Gioia c/o la sede operativa di Firenze;

4.

Di subordinare la proroga del contratto alla sottoscrizione di apposita lettera di accettazione da parte
dell’interessata;

5.

Di dare atto che la retribuzione base annua lorda è quella prevista dal vigente C.C.N.L. Invitalia con
riferimento al livello di trattamento economico 4, da corrispondere in 14 mensilità di pari importo e soggetto
alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge;

6.

Di dare atto che la spesa presunta trova copertura nel Bilancio di Sviluppo Toscana Spa anno 2017.
L’Amministratore Unico
Orazio Figura

