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OGGETTO: trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto a tempo 
determinato in essere con la signora Woooooox Po 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Visto 

il Decreto n, 31635 dell'11 Aprile 2019 con il quale è stato deciso di assumere con 
contratto a tempo determinato la signora Voooooxx Prooooxx per il periodo 15 Aprile 
2019/14 Gennaio 2020 e di inquadrarla nell'Area B, Livello economico B3 del vigente 
C.C.N.L. Federcasa, inserendola presso il “Laboratorio d'Ascolto” all'interno del plesso 
sportivo di via Maritano denominato “Paladiamante”, 

il Decreto n. 32044 dell'8 Gennaio 2020 con il quale è stato deciso di prorogare il 
contratto a tempo determinato in essere con la signora VYxaxxxx Proooxxxx per il 
periodo 15 Gennaio 2020/14 Ottobre 2020 e di inquadrarla nell'Area B, Livello 
economico BI del vigente C.C.N.L, confermandone l'inserimento presso il “Laboratorio 
d'Ascolto" all'interno del plesso sportivo di via Maritano denominato “Paladiamante” 
permanendo le esigenze connesse all'attività di interfaccia tra l'Azienda e gli 
assegnatari inseriti all'interno del complesso immobiliare denominato “Le Dighe" nel 
quartiere Begato che ne avevano determinato l'assunzione; 

la nota dell'’Amministratore Unico prot. n. 9495 del 5 Giugno 2020 con la quale la 
signora Woooooxx Piocooox è stata trasferita in mobilità orizzontale dal “Laboratorio 
d'Ascolto" di Begato alla Struttura Affari Generali Ufficio Decentramenti - Zona Ponente 
a far data dall'8 giugno 2020; 

verificato 

che la Conferenza dei Dirigenti, nel corso della propria riunione dell'11 Settembre 2020, 
ha accertato che la suddetta dipendente ha espletato con precisione, competenza e 
buoni esiti le mansioni assegnate e consegueniemente ha espresso una valutazione 

positiva sulla trasformazione del relativo contratto da tempo determinato a tempo 
indeterminato; 

ritenuto 

+ pertanto conveniente continuare ad avvalersi in forma stabile delle prestazioni della 
dipendente signor: Vxxxxxxxx Pxxxxxx trasformando in contratto a tempo indeterminato 
il rapporto contrattuale attualmente in essere
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+ di trasformare, a far data dal 15 Ottobre 2020, il contratto a tempo determinato 
attualmente in essere con la signora Woooooox Proooxxx in contratto a tempo 
indeterminato, inquadrandola nell'Area B, livello B3 del vigente CCNL Federcasa e 
assegnandola all’ Ufficio Decentramenti (Ponente) della Struttura Affari Generali; 

* di dare atto che i costi di cui alla presente assunzione sono inseriti negli appositi 
stanziamenti per il personale previsti dal Preventivo economico per l'anno 2020; 

+ di dare altresì atto che la relativa spesa è stata individuata quale spesa ripetitiva ai 
sensi dell'art. 7, comma 5, del vigente regolamento di contabilità. 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 
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