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Prot. n. 31830/16 del  25 Luglio 2016 

In attuazione  del “Progetto Conciliazione Vita Lavoro- Orario Ridotto”, approvato con 
deliberazione n. 93 del 03/03/2016,  questa ASST ha determinato per il personale dipendente,  le 
tipologie e  il numero dei rapporti di lavoro a tempo pieno che possono essere trasformati 
temporaneamente, per il biennio 2016-18, in rapporti di lavoro a tempo parziale, come segue: 
 

� SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ –conciliare la cura dei figli piccoli nella fascia (0-

8) e nella fascia (9-13), al fine di poter equilibrare la vita lavorativa e familiare sulla base delle 
loro necessità; 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
N. POSTI 

SEDE DI LAVORO 

(S.C.- P.O.) 

PERCENTUALE E 

ARTICOLAZIONE 

� 
 

C.P.S. Infermiere, Cat. D 
3 

P.O. di Lecco. 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  
da turno 

 
AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE   

AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER LA 

TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI DI 
LAVORO DA TEMPO PIENO 

 A    ORARIO RIDOTTO   
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�  
C.P.S. Infermiere, Cat. D 

1 

P.O. di Merate 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  da 
turno 

�  
C.P.S. Ostetrica, Cat. D 

1 

P.O. di Lecco 

S.C. di Ostetricia e 

Ginecologia 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  da 
turno 

� 
 

C.P.S. Fisioterapista,  
Cat. D 

1 

P.O. di Bellano 

S.C. Medicina Fisica e 

Riabilitazione 

- pari al 80% 

- articolazione orizzontale  su 
cinque  giorni 

-turno giornaliero , un riposo 
fisso la domenica e secondo 
riposo a rotazione negli altri 
giorni della settimana 

� 
 

Operatore  Socio 
Sanitario Cat.  Bs 

 

2 
P.O. di Lecco 

Week Surgery 

- pari al 66,6% 
- articolazione verticale su 

cinque  giorni 
- turni su 24 ore con riposo  

da turno 

� 
 

Assistente 
Amministrativo  Cat. C 

 

1 Economico Finanziaria  
- pari al 60,00% 
- articolazione  orizzontale 

� 
 

Assistente 
Amministrativo  Cat. C 

 

1 
Economato 

Provveditorato  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

� 

 
Collaboratore 

Amministrativo   
Professionale Cat. D 

 

1 Affari Generali  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

���� 
 

Assistente 
Amministrativo  Cat. C 

 

1 Affari Generali  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 
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���� 
 

Assistente 
Amministrativo  Cat. C 

 

1 
SAADS 

Ufficio Gestione 
Agende  

- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

���� 

 
Collaboratore 

Amministrativo   
Professionale Cat. D 

 

1 
SAADS 

CUP Mandello  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

���� 

 
Coadiutore 

Amministrativo   Esperto  
Cat. B-Bs 

 

1 Risorse Umane  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

���� 

 
Collaboratore 

Amministrativo   
Professionale Cat. D 

 

1 Risorse Umane  
- pari all’  80,00% 
- articolazione  orizzontale 

���� 

 
Collaboratore  
Professionale   

Assistente Sociale Cat. D 
 

1 
Centro   

Psicosociale  Lecco  

- pari all’  80,00% 

- articolazione  orizzontale 

 
 
 

� SOSTEGNO ALL’ASSISTENZA FAMILIARI CON PATOLOGIE  GRAVI E/O 

DISABILI –conciliare la vita lavorativa con l’assistenza di famigliari non autosufficienti 

/disabili; 

PROFILO PROFESSIONALE 
N. POSTI 

SEDE DI LAVORO 

(S.C.- P.O.) 

PERCENTUALE E 

ARTICOLAZIONE 

� 
 

C.P.S. Infermiere, Cat. D 
1 

P.O. di Lecco. 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  
da turno 

�  
C.P.S. Infermiere, Cat. D 

1 

P.O. di Merate 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  da 
turno 
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� SOSTEGNO AL DIPENDENTE  CON DIFFICOLTÀ NELL'ESPLETAMENTO DELLA 
PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA  – conciliare il bisogno di una riduzione  

temporanea della prestazione lavorativa, in considerazione dell’età anagrafica e/o della 
presenza di patologie croniche: 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
N. POSTI 

SEDE DI LAVORO 

(S.C.- P.O.) 

PERCENTUALE E 

ARTICOLAZIONE 

� 
 

C.P.S. Infermiere, Cat. D 
1 

P.O. di Lecco. 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  
da turno 

�  
C.P.S. Infermiere, Cat. D 

1 

P.O. di Merate 

Con collocazione 

esclusiva in area di 

degenza 

- pari al 80% 

- articolazione verticale su 
cinque  giorni 

-turni su 24 ore con riposo  da 
turno 

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

I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO  e con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale 
“temporaneo” possono inoltrare la richiesta di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale 
“temporaneo” per il biennio 2016-2018  COMPILANDO I  MODULI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO . 

 

SI PRECISA  CHE IL DIPENDENTE PUO ’  SCEGLIERE DI  PARTECIPARE  AD UNA SOLA MISURA DI 

SOSTEGNO. QUALORA VENISSE SCELTA PIU ’  DI UNA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO LE DOMANDE 

SARANNO CONSIDERATE NON AMMISSIBILI :   

 

Le richieste di ammissione alla procedura devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio 
Protocollo dell'Azienda Ospedaliera della Provincia 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 
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entro e non oltre le ore 12.00  del  20 settembre 2016 
La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo 
sulle domande stesse.  

 
Art. 3:Formulazione della graduatoria e decorrenza  rapporto di lavoro a tempo parziale 

Per la formulazione della  graduatoria e la decorrenza  del rapporto di lavoro a tempo parziale si fa 
riferimento a  quanto indicato nel Progetto Conciliazione Vita Lavoro- Orario Ridotto  allegato al 
presente avviso quale parte integrante e sostanziale.    

 

Art. 4: informazioni 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Settore Giuridico-Concorsi – S.C.  
Gestione Risorse  Umane - Tel 0341/489053 – 55-56-97 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle 
ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 

Si informa che: 

□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’ASST di Lecco in 
base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 

□ il conferimento dei dati è obbligatorio  
□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane. 

 
 
 

Il Direttore della S.C. Gestione Risorse  Umane 
 

(F.to Dr.ssa  Ilaria  Terzi) 
 
 
 
 
 
 
 


