CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 184 del 28 giugno 2022.

Oggetto:

Proroga dell’incarico alla Sig.ra LEONARDUZZI m^ SERENA per
l’insegnamento della materia di mosaico. Anno formativo 2021/2022.

IL DIRETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 180 del 22.06.2021 con la quale
veniva conferito l’incarico alla Sig.ra Leonarduzzi m^ Serena per l’insegnamento della
materia di mosaico (Insegnante mosaico/terrazzo, I° livello) a decorrere dal 01.07.2021
e fino al 30.06.2022 a tempo pieno per un totale di 36 ore settimanali, con trattamento
economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Regionale degli Enti Locali
relativo al personale appartenente alla Catg. “C”, posizione economica “C1”;
Fatto presente che per esigenze didattiche sopravvenute in merito alla
programmazione e conclusione di alcune esercitazioni didattiche necessita provvedere
alla proroga del su citato incarico a decorrere dal 01.07.2022 e fino al 31.07.2022;
Riscontrata la disponibilità della Sig.ra Leonarduzzi m^ Serena per la prosecuzione
dell’incarico sino al 31.07.2022;
Ritenuto quindi di provvedere alla proroga relativa all’incarico della Sig.ra Leonarduzzi
m^ Serena al fine di consentire la conclusione di alcune esercitazioni didattiche della
materia di mosaico a decorrere dal 01.07.2022 e fino al 31.07.2022 a tempo pieno per
un totale di 36 ore settimanali, con trattamento economico previsto dal Contratto
Collettivo di Lavoro Regionale degli Enti Locali relativo al personale appartenente alla
Catg. “C”, posizione economica “C1”;
Visto l’art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffico e dei Servizi;
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
Visto il Contratto Collettivo Regionale degli Enti Locali (Comparto Unico);
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo attualmente in vigore;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1)

di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra LEONARDUZZI
m^ SERENA, nata a San Daniele del Friuli (Ud) il 10.02.1981 e residente a
Ragogna (Ud) in via Volontari della Libertà n° 17, l’incarico già conferito con
propria determinazione n. 180 del 22.06.2022 al fine di consentire la conclusione
di alcune esercitazioni didattiche (anno formativo 2021/2022) con decorrenza dal
01.07.2022 e fino al 31.07.2022 a tempo pieno per un totale di 36 ore settimanali,

con trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro Regionale
degli Enti Locali relativo al personale appartenente alla Catg. “C”, posizione
economica “C1”;
2)

di dare atto che la costituzione del rapporto diverrà efficace ed impegnativa per
ambo le parti nel momento della sottoscrizione del “contratto individuale di lavoro”
così come previsto dall’art. 15 del Contratto Collettivo Regionale del Personale
degli Enti Locali del 07.12.2006 e s.m.i.;

3)

di dare atto che il costo derivante dal presente atto trova copertura economica e
finanziaria nel Bilancio di Previsione 2022 - Attività Didattica.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 28 giugno 2022 e continua per giorni quindici.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

GPB//Atti/2022/delibere/dd/Incarichi/Leonarduzzi_Mosaico_proroga.doc

