Delibera n. 339
del 30 Dicembre 2014

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI FOLLINA
VERBALE DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: TRASFORMAZIONE CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE
DOCENTE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 20.30 nei
locali presso Scuola Materna di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni di Legge, :
PRESENTI
•

Padre Rossi Enrico Maria

membro

•

Bettoni Nicoletta

Segretario

X

•

D’Altoè Nadia

Presidente

X

•

Da Mar Donata

membro

X

•

Ragazzon Massimo

Vice- Presidente

X

ASSENTI
X

Il Presidente D’Altoè Nadia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine
del giorno dell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO che le insegnanti di sezione De Mari Federica, Iseppon Emanuela e
Quarrato Alessia hanno accettato la proposta di riduzione d’orario, con la trasformazione
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
DOPO esauriente discussione unanime
DELIBERA
Di ridurre l’orario di lavoro alle insegnanti di sezione De Mari Federica, Iseppon Emanuela
e Quarrato Alessia con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo
parziale nei modi sotto indicati:

1 insegnate dalle ore 07,30 alle ore 13,00 ( ore 5,30)
1 insegnante dalle ore 08,30 alle ore 11,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00 (ore 6,)
1 insegnante dalle ore 09,30 alle ore 15,30 (ore 6 ).
a rotazione settimanale a decorrere dal 07/01/2015 fino al 31/08/2015;
di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente
eseguibile ai fini di legge.

==============================
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
D’Altoè Nadia

N.

IL SEGRETARIO
Bettoni Nicoletta

Reg. Pubbl.

Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno
__________________e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Follina lì
IL MESSO COMUNALE
______________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva in data
, decimo giorno dopo la
sua pubblicazione.
Follina,li
IL SEGRETARIO

