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IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la precedente determinazione dirigenziale n. 292 dell'71.2.2020 con la quale si

prowedeva ad incaricare al servizio a tempo pieno fino al 31.12.2020, la dipendente dell'Ente Sig.ra

SAVEGNAGO Nadia in atti Sarta a tempo indeterminato presso il servizio lavanderia;

CONSIDERATO che per esigenze organizzative e di seruizio presso il reparto

lavanderia/guardaroba, risulta necessario prorogare l'incarico a tempo pieno alla dipendente

summenzionata;

PRESO ATTO che l'interessata si è resa disponibile a proseguire il servizio con orario a tempo

pieno;

In viftù delle funzioni al medesimo attribuite a'sensi di legge e di Statuto,

DETERMINA

1. Di incaricare al seruizio a tempo pieno dal 01.01.2021, la dipendente Sig.ra SAVEGNAGO Nadia nata a

Thiene (VI) il 18.03.t962, in atti sarta presso il servizio lavanderia, a tempo indeterminato dell'Ente, per

le motivazioni in premessa indicate;

2. di precisare che la spesa relativa sarà prevista alla macro-voce costi del - "Stipendi personale

di predisposizione.-dipendente" dell Bilancio di Previsione economico annuale per lhnno 2021

VISTO DI REGOI.ARITA' CONTABILE
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