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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. 0032672/22 del 28/06/2022 

 
SCADENZA: Vedi art. 2 

 
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 determinato per il personale dipendente del 
Comparto, le tipologie e il numero dei rapporti di lavoro a tempo pieno che possono essere trasformati 
temporaneamente a tempo parziale, con decorrenza 01/10/2022 e sino al 30/09/2024 come segue: 
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C.P.S. Infermiere - Cat. D 6 Lecco Aree di degenza e servizi  80 verticale 
3 turni con riposo da 

turno 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 3 Merate Aree di degenza e servizi  80 verticale 
3 turni con riposo da 

turno 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Difra - ADI Lecco 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e riposo 
da turno 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Merate Difra - ADI Merate 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e riposo 
da turno 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Bellano Difra - ADI Bellano 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e riposo 
da turno 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Analisi Chimico Cliniche 80 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Merate Servizio Trasfusionale 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Lecco  Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

AVVISO “PART TIME TEMPORANEO” 2022-2024 

http://www.asst-lecco.it/
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C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Merate Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Bellano Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 
Calolziocor
te 

Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Oggiono Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sert 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sert 80 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sala Gessi 80 orizzontale 
Turno mattutino e 
pomeridiano con 
riposo da turno 

C.P.S. Ostetrica - Cat. D 1 Lecco Ostetricia 80 verticale 
3 turni con riposo da 

turno 

C.P.S. Ostetrica - Cat. D 1 Merate Ostetricia 80 verticale 
3 turni con riposo da 

turno 

C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Bellano Medicina Riabilitativa 80 verticale 
5 giorni (inclusa 

possibilità di lavoro il 
sabato) 

C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Lecco Difra - ADI Lecco 80 verticale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e riposo 
da turno 

C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Merate Difra - ADI Merate 80 verticale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e riposo 
da turno 

C.P.S. Assistente Sanitario - 
Cat. D 

1 
Casatenov
o 

Consultorio familiare 66,66 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

Operatore Socio Sanitario - 
Cat. B-Bs 

2 Lecco Aree di degenza 80 verticale 
3 turni con riposo da 

turno 

Assistente Sociale - Cat. D 3 
Tutti i 
Presidi 

Servizio Sociale Aziendale  80 orizzontale 
3 turni con riposo da 

turno 

http://www.asst-lecco.it/
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Art. 2: Modalità e termini per l’inoltro della domanda 
I dipendenti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno possono inoltrare la 
richiesta di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale “temporaneo” compilando il modulo 
allegato al presente avviso. 
Si precisa che può essere espressa, nell’ambito dello stesso profilo professionale 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 
 

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. 

entro e non oltre le ore 12:00 del 26/08/2022 

http://www.asst-lecco.it/
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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 questa ASST 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 e 
fino al 30/09/2024 
Per i dipendenti assenti in aspettativa la suddetta trasformazione avverrà al rientro in servizio e fino al 
30/09/2024. 
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: Cause di risoluzione del contratto di lavoro a tempo parziale con conseguente riammissione al 
tempo intero. 
Costituisce causa di risoluzione del contratto di lavoro a tempo parziale con conseguente riammissione 
al tempo intero l’accoglimento di una eventuale richiesta di assegnazione ad un reparto/struttura/sede 
di lavoro diversa da quella prevista all’art. 1 del presente bando per ogni profilo professionale; 
La decorrenza della riammissione a tempo intero sarà concordata con il dipendente interessato e non 
potrà essere comunque superiore a 30 giorni. 
 
N.B. NON COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE LA FRUIZIONE, NEL PERIODO DI VIGENZA DEL 
CONTRATTO, DI ASPETTATIVA/CONGEDI A VARIO TITOLO. 
 
Art. 6: informazioni 

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

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/procedure-interne
http://www.asst-lecco.it/procedure-interne
http://www.asst-lecco.it/procedure-interne
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Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 
 alla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi dell'ASST di Lecco esclusivamente inviando 

una e-mail all’indirizzo personale.concorsi@asst-lecco.it.  

 

 
IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
 

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


 

 

Al Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

DOMANDA AMMISSIONE AL PART- TIME TEMPORANEO 2022-2024 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________matr.______________ 

nato/a __________________________________ il ______________________ dipendente di codesta Azienda  

a tempo indeterminato in qualità di _____________________________________________________________ 

recapito telefonico(reparto)______________________________(cell.)_________________________________ 

 
CHIEDE 

di accedere alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale “temporaneo” come segue: 
(barrare la casella relativa al posto del profilo professionale di interesse): 
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҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 6 Lecco 
Aree di degenza e 
servizi  

80 verticale 
3 turni con riposo 

da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 3 Merate 
Aree di degenza e 
servizi  

80 verticale 
3 turni con riposo 

da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Difra - ADI Lecco 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e 
riposo da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Merate Difra - ADI Merate 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e 
riposo da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Bellano Difra - ADI Bellano 80 orizzontale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e 
riposo da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco 
Analisi Chimico 
Cliniche 

80 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Merate 
Servizio 
Trasfusionale 

50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Lecco  Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Merate Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Bellano Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 2 Calolziocorte Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Oggiono Poliambulatorio 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 
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҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sert 50 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sert 80 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Infermiere - Cat. D 1 Lecco Sala Gessi 80 orizzontale 

Turno mattutino 
e pomeridiano 
con riposo da 

turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Ostetrica - Cat. D 1 Lecco Ostetricia 80 verticale 
3 turni con riposo 

da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Ostetrica - Cat. D 1 Merate Ostetricia 80 verticale 
3 turni con riposo 

da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Bellano Medicina Riabilitativa 80 verticale 
5 giorni (inclusa 

possibilità di 
lavoro il sabato) 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Lecco Difra - ADI Lecco 80 verticale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e 
riposo da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Fisioterapista - Cat. D 1 Merate Difra - ADI Merate 80 verticale 

Giornata - Fascia 
mattutina e 

pomeridiana e 
riposo da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  C.P.S. Assistente Sanitario - Cat. D 1 Casatenovo Consultorio familiare 66,66 orizzontale 
Giornata - Fascia 

mattutina e 
pomeridiana 

҄҄⃝҄҄⃝  Operatore Socio Sanitario - Cat. B-Bs 2 Lecco Aree di degenza 80 verticale 
3 turni con riposo 

da turno 

҄҄⃝҄҄⃝  Assistente Sociale - Cat. D 3 
Tutti i 
Presidi 

Servizio Sociale 
Aziendale  

80 orizzontale 
3 turni con riposo 

da turno 

 
A tal fine  

DICHIARA, 
 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste (art. 76 DPR 445/00) nel caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00; 

 (barrare le caselle che interessano): 
 

❑ di assistere il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative (art. 8  
comma 4  del D.lgs.81/2015)  (allega relativa documentazione): 
 

Cognome e nome del coniuge  
e/o del/i  figlio/i e/o dei genitori 

Luogo e data di nascita Grado di parentela  

   

   

   

   

   

 
❑ di assistere una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità 

(art.3, comma 3, L.n.104/92),  con necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani 
della vita, (art. 8  comma 4 D.Lgs.81/2015) (allega relativa documentazione) 



 

 

 
Cognome e nome della persona 
convivente 

Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

 
❑ di essere genitore di   figlio convivente portatore di handicap (art. 3  comma1L.n. 104/92); (allega relativa 

documentazione) (art. 8  comma 5 D.Lgs.81/2015) 
 

  Cognome e nome del figlio/a Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  

 
❑ di essere genitore di figlio/a convivente di età non superiore a 13 anni (non compiuti) non portatore di handicap (art. 8 

comma 5 D.Lgs.81/2015) 
 

  Cognome e nome del figlio/a Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  

 
❑ di essere portatore di handicap o in particolari condizioni psicofisiche (allega relativa documentazione) 
 
❑ di essere rientrato o rientrare dal congedo di maternità/paternità 
 

Cognome e nome del figlio 
  

Luogo e data di nascita Data di rientro dal congedo di maternità 
/paternità  

   

   

   

   

 
❑ di doversi sottoporre a  cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno (allega relativa documentazione ) 
 
 
❑ 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; (allega relativa documentazione) 
 

 Cognome e nome della persona assistita Grado di parentela 

  

  

  

  

  

  

  

 
❑ di essere genitore di figli minori in età compresa tra i 13 anni compiuti e  i 18 anni: 

 
  Cognome e nome del figlio/a Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  



 

 

 
❑ di svolgere il servizio  su turni, con figli in  età scolare : (barrare una sola casella) 

o assenza dell’altro genitore, * 
          (allega relativa documentazione) 

 
o l’altro genitore ha una articolazione di orario di lavoro su turni . 
         (allega relativa documentazione) 

 
* 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. 

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

 
❑ di aver intenzione di svolgere, previa autorizzazione di codesta Azienda, altra attività di lavoro autonomo o subordinato 

(solo per il personale con richiesta di part – time <50%) come segue (barrare la casella di interesse) 
 

❑ frequenta corsi di studio (allega relativa documentazione) 
 

 
Lecco, ___________________ 

        Firma_____________________________ 


