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Verbale n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2015

Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 2015 ore 10.00. Sono presenti: il Presidente,

Prof. Avv. Andrea Mora, il Direttore M° Roberto Cappello, il rappresentante dei docenti prof.

Massimo Ferraguti. Assenti giustificati: il rappresentante della Consulta Marco Manzali, e il

rappresentante del Miur Prof. Ettore Borri.

Verbalizza la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria

Ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Comunicazione del Direttore

4. Ratifica convenzione Teatro Regio;

5. Appalto lavori: delibere inerenti e conseguenti;

6. Nuove iniziative proposte

7. Richiesta contributi interventi edilizia ai sensi DM 602/2015;

8. Approvazione, ratifiche e impegni di spese;

9. Valutazione delle domande di utilizzazione temporanea personale ATA; 

10 Varie ed eventuali

Il consiglio riprende i lavori dal punto  in cui aveva sospeso il giorno prima.

9.Valutazione delle domande di utilizzazione temporanea personale ATA; 

Il consiglio, all’unanimità,
� Vista la richiesta della Sig.ra Pauletti del prot. n. 4679/2fp del 13/10/2015

avente ad oggetto la richiesta di part-time verticale per l’a.a. 2015-2016
� Tenuto conto delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 42 CCNL 2002/05)
� Considerata la possibilità, salvo contrarie espresse disposizioni, di poter

svolgere il prescritto periodo di prova utile per il passaggio in ruolo definitivo
anche in regime di lavoro a tempo parziale



� Tenuto sempre presente che il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo e che
non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge

� Tenuto conto della disponibilità della sig.ra Pauletti a modificare i giorni di
impegno settimanale rispetto alla richiesta inoltrata

DELIBERA
Di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno della sig.ra Pauletti in rapporto di
lavoro  a tempo parziale (18/36mi) con le seguenti caratteristiche.

Mercoledì 9.00/15.00
Giovedì 9.00/15.00
Venerdì 9.00/15.00

      Il Direttore di Ragioneria                                                                          Il Presidente

        dott.ssa Teresa Luppino                                                                      Avv. Andrea Mora


