
CASA DI RIGOVERO .,MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 79 DEL 19.03.2421

OGGETTO: RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO, Al SENSI
DELL'ART. 26 DEL C.C.N.L. DEL 14.09.2000 DI EX
DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE SOCI O.SAN ITARI O

(FroRETTr B.)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web detl'ente
www.muzan.it in data odiema e vi rimanà per quindici giorni consecutivi.

Lì 2 2 MAR 2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel 04451580477 -FaxO44StSB414O

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



It SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che in data 22 gennaio 2020 sono pervenute al prot. Ente n. 12012020 le dimissioni volontarie,
a far data dal 1o mazo 2020, della dipendente Sig.ra FIORETI Barbara, in servizio presso l'Ente in qualità

di Operatore Socio Sanitario con incarico a tempo indeterminato;

VISTA la nota inviata dalla dipendente summenzionata, in data 4 marzo 2027 (Prot. Ente n. 538/17.03.21)
con la quale richiede la ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'Ente, con decorrenza dal 16 aprile 2021,
nella precedente categoria e profilo professionale;

VISTO l'art. 26 c. 1 del CCNL 14.06.200 avente ad oggetto "Ricostituzione rapporto di lavoro" che prevede:
"Il dipendente il cui rapporto di lavoro sia inteffotto per etretto di dimissioni, può richiederq entro 5 annL
dalla data delle dimissioni stesse, la icostituzione del nppotto di lavoro. In caso di accoglimento della
nChiesta, il dipendente e naolloato nella medesima psizione flVestita, secondo il strtema di classificazione
applicato all'Ente, al momento delle dimissioni";

VISTO l'art. 17 del CCNL 2001 (integrazione della disciplina della ricostituzione del rapporto di lavoro) il
quale, allhrt. 26 del CCNL del 14.9.2000 ha aggiunto il seguente comma z-bis:
"Per effetto della riastituzione del rapporb di lavorq al lavoratore è attibuito il tratamento economico
@rris@ndente alla categoria, al profrlo ed alla posizione €onomica rivestita al momento della inteffuzione
del rappoÌto di lavorq con esclusione della retribuzione indtviduale di anzianih e di ogni altro assegno
personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile";

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'istanza di riassunzione è subordinato alla vacanza del posto nella
dotazione organica dellhmministrazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del CCNL 14.9.2000;

RfTENUTO peÉanto, di procedere alla riammissione in seruizio della Sig.ra FIORETTI Barbara;

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

DETERMINA

1. di ricostituire il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 14.9.2000, con la Sig.ra
FIORETfl Barbara, nata a il nel profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario - Cat. B - pos. Ec. 81 CCNL Comparto Funzioni Locali;

di precisare che la reintegrazione in servizio della dipendente, avrà decorrenza dal 16 aprile 2021;

di dare atto che alla dipendente Sig.ra FIORETI Barbara spetta il trattamento economico dalla
stressa goduto alla data di cessione del rapporto di lavoro iniziale, con esclusione della retribuzione
individuale di anzianità come previsto dall'art. 17 del CCNL 15.10.2001;

di stipulare con la stessa apposito contratto individuale di lavoro;

di precisare che la spesa relativa trova copertura alla macro-voce costi per il personale - "stipendi
personale dipendente" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021, approvato con

4.

E

deliberazione n. 26 del 21.12.2020.


