COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 15 MAGGIO 2020
DELIBERA N. 29
OGGETTO: RATIFICA TRASFORMAZIONE CONTRATTI PERSONALE DIPENDENTE
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, PIERACCI, MALTAGLIATI,
NANNINI, PROCISSI
ASSENTI: MANCHIA

Il Comitato di Gestione

PREMESSO che a seguito delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
per l’emergenza sanitaria da Covid-19 il Comitato di Gestione, impossibilitato a riunirsi, aveva dato
mandato all’Ufficio di Presidenza di assumere alcuni provvedimenti inderogabili, tra i quali quelli
riguardante i contratti di lavoro in scadenza- di cui si allegano le deleghe;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Presidenza ha tenuto conto di quanto segue:
- della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 14-01-2019 “indirizzi per rafforzare la
struttura tecnica amministrativa degli ATC toscani” che determina che gli ATC debbano
dotarsi di una struttura tecnica amministrativa idonea allo svolgimento dei compiti di cui
all’articolo 12 della l.r. 3/1994 “costituita preferibilmente da personale dipendente al quale
affiancare professionisti esterni regolarmente iscritti ad ordini e collegi solo per periodi e
attività determinate”;
- che l’ATC Pistoia si è dotata, tramite concorsi pubblici, di una struttura tecnica amministrativa
costituita dai dipendenti Dott. Umberto Cavini, Dott.ssa Francesca Ciuti e Dott.ssa Stefania
Porrini, i cui contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sono di imminente scadenza;
- dell'art. 19 comma 1 del D.lgs 81/2015, modificato dalla L.96/2018 di conversione del DL
87/2018 c.d. Decreto Dignità;
ha disposto la conversione dei contratti a tempo indeterminato del personale prima citato, rimanendo
invariate le loro mansioni;
a voti unanimi
DELIBERA
Di prendere atto e approvare la conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
in tempo indeterminato degli impiegati:
-

Dott.ssa Francesca Ciuti, a far data dal 26/03/2020
Dott.ssa Stefania Porrini , a far data dal 26/03/2020
Dott. Umberto Cavini a far data dal 03/04/2020

IL SEGRETARIO
Cristiano PIERACCI

IL PRESIDENTE
Massimo DAMIANI

