
  

 
 
 
 

 
 

 

Gestione Risorse Umane settore Giuridico/Concorsi 

Direttore: Dr.ssa Ilaria Terzi 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco 

Tel. 0341.489097 – 053 - 055 - 056 - Fax. 0341.489005 

e-mail:  personale.concorsi@asst-lecco.it 

 

Prot. n. 3077 del  21/01/2019 

 
 
Art. 1: posti disponibili 

 

In attuazione dell’art. 3 del “Regolamento rapporto di lavoro a tempo parziale”, approvato  con 

deliberazione n. 723 del  07/11/2018, questa ASST ha individuato n. 4 posti  del ruolo amministrativo a 

tempo pieno nei profili sottoindicati che possono essere trasformati definitivamente a tempo parziale 

orizzontale 50%, come segue: 

 

 
 
 
Art. 2: modalità e termini per l’inoltro della domanda 

I dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al ruolo amministrativo, nei profili sopraindicati, e 

con rapporto di lavoro a tempo pieno possono inoltrare la richiesta di ammissione al rapporto di lavoro 

a tempo parziale compilando il modulo allegato al presente avviso . 

Si precisa  che  può essere  espressa più  di una opzione tra  quelle  previste  nel presente bando. 

Le richieste di ammissione alla procedura devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo 

dell’ASST di Lecco nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 15,30 

 

AVVISO  per L’ASSEGNAZIONE  di PART-TIME DEFINITIVO  PER 
N. 4 POSTI  del RUOLO  AMMINISTRATIVO PRESSO i  PUNTI 
PRELIEVO TERRITORIALI DELL’ASST DI LECCO 

Profilo SEDE DI LAVORO 

 
Posti % Articolazione 

 

 

Assistente 

Amm.vo-Cat.C  

 

Coadiutore 

Amm.vo Senior  

Cat. B-Bs  

 

Coadiutore 

Amm.vo Cat. B 

Punto prelievi 

Colico  (3 giorni a settimana) e 

Valmadrera (2 giorni a settimana) 

1 50 

articolazione orizzontale, 

 fascia oraria mattutina (06.50 -10.26) 

da lunedì a venerdì  

Punto Prelievi 

Olginate 
1 50 

Punto Prelievi 

Introbio 
1 50 

Punto Prelievi 

Galbiate (3 giorni a settimana) e 

Costamasnaga (2 giorni a settimana) 

1 50 

entro e non oltre il  20 febbraio 2019 



  

 
 
 
 

 
 

 

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo sulle 

domande stesse.  

Art. 3: formulazione della graduatoria. 

Ai sensi del vigente regolamento, qualora il numero delle istanze ammissibili alla procedura ecceda il 

numero dei rapporti di lavoro  a tempo parziale di cui all’art.1 del presente Avviso si procederà alla 

formulazione di apposita graduatoria  applicando le precedenze di cui all’art. 8  del  CCNL del  Comparto 

Sanità 21/05/2018 e dell’art. 5  del  “Regolamento  Rapporto  di lavoro a tempo parziale”: 

 

 Descrizione motivazione Punteggio 

1° 
dipendenti che si trovano nelle condizioni previste all’art. 8  commi 4 e 5  del 

D.lgs.  81/2015 
20 

2° dipendenti portatori di handicap  o in particolare condizioni psicofisiche 15 

3° dipendenti che rientrano dal congedo di maternità  o paternità 10 

4° 
documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la 

prestazione a tempo pieno 
8 

5° 
necessità di assistere i genitori, il coniuge, o il convivente, i figli o altri 

familiari conviventi, senza possibilità  alternativa di assistenza, che accedano 

a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per  tossicodipendenti 

5 

6° genitori  con figli minori in relazione al loro  numero 3 

7° 

svolgere il servizio su turni con figli in età scolare in assenza dell’altro 

genitore (*) o  quando anche l’altro genitore ha una articolazione di orario di 

lavoro su turni  

1 

avere superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo 

servizio 
1 

avere l’intenzione di svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato 

(solo per il personale con richiesta  di part-time ≤ 50%); 
1 

frequentare corsi di studio (scuola media superiore, corso universitario, corso 

post – universitario 
1 

(*) l’altro  genitore  si  considera assente qualora  sia deceduto, abbia avuto la revoca della  patria potestà sui 

figli, abbia residenza o sede di lavoro in una  città  diversa  da quella  dei figli  tale da non consentire  

l’accudimento quotidiano degli stessi. 

 
 

Ai sensi dell’art. 5  comma  2  del  succitato  Regolamento i  punteggi di cui sopra sono cumulabili solo 

se riferiti a soggetti diversi: pertanto per ogni soggetto potrà essere fatta valere una sola condizione  e 

quindi un solo punteggio tra quelli sopra citati.  

N.B. LE CONDIZIONI SUDDETTE, per  DARE ORIGINE A PUNTEGGIO  DEVONO ESSERE DEBITAMENTE 

DOCUMENTATE mediante: 

- certificazione se trattasi di documentazione sanitaria;  

- autocertificazione  in tutti gli altri casi compreso il caso in cui  la documentazione, anche sanitaria,  sia 

già in possesso dell’Amministrazione;  

Ai sensi dell’art. 5  comma  3  del  succitato  Regolamento a parità di punteggio verrà data precedenza 

al dipendente con una maggiore anzianità di servizio prestato presso  l’Azienda Ospedaliera della  

Provincia di Lecco anche con  soluzione di continuità. 



  

 
 
 
 

 
 

 

 

L’EVENTUALE  GRADUATORIA  VERRA’ PUBBLICATA  NEL SITO WEB DELL’AZIENDA   AL SEGUENTE  PERCORSO 

http://www.asst-lecco.it/procedure-interne 

La predetta pubblicazione ha valore  di comunicazione circa l’esito dell’istanza di partecipazione. 

 

Art. 4: Decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro da  part-time. 

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo intero a tempo parziale decorrerà  dalla data  

indicata nel contratto individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale  

Per i dipendenti assenti in aspettativa la suddetta  trasformazione avverrà al rientro in servizio  

Ai sensi dell’art.  6  commi 2 e 3 : “Il dipendente la cui domanda di trasformazione del rapporto di lavoro 

sia stata accolta, ha l’obbligo di usufruire delle ferie già maturate, nonché delle festività non godute 

prima della trasformazione stessa, fatte salve particolari esigenze di servizio.  Compatibilmente con le 

esigenze di servizio, il dipendente dovrà inoltre concordare con il proprio Responsabile il recupero delle 

eventuali eccedenze orarie”. 

 

Art. 5: Clausole contrattuali (Circolare della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri – Dipartimento  della  

Funzione Pubblica n. 9/2011)  
Nei contratti di trasformazione del  contratto  individuale di  lavoro da tempo intero  a tempo parziale  

50% orizzontale verrà  indicata quale sede  di assegnazione  il Punto Prelievo territoriale per cui si è 

risultati vincitori con la facoltà  dell’Azienda  di  procedere ad una rivalutazione della  trasformazione 

del contratto  da tempo parziale a tempo intero qualora: 

- in base  a  mutate esigenze organizzative sia necessario assegnare il dipendente a diversa  Struttura 

  Organizzativa; 

- si proceda   ad  una riorganizzazione dei Punti Prelievo Territoriali; 

- richiesta del dipendente di  essere assegnato a diversa Struttura . 

 

Art. 6: informazioni 

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale http://www.asst-

lecco.it/procedure-interne 
 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

⇒ alla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'ASST di Lecco con sede in  Via 

dell’Eremo n. 9/11 – Lecco (lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle 

ore 14.00 alle ore 15.30 e mercoledì dalle 08:30 alle 15:30) 

⇒ (�0341.489056–0341-489055- 0341.489373; �personale.concorsi@asst-lecco.it)  

 
 

F.TO IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
(Dr.ssa Ilaria Terzi) 



 

 

 


