
 

Pagina 1 di pagine 2 delibera G/… del ….. 

 

 

 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/22 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 20/03/2021 

OGGETTO: Trasformazione del contratto di lavoro dipendente della Dott.ssa Andalo' Adriana da part time a 
full time. 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 
Ricordato che dal 14 ottobre 2019 (delibera G/102-2019) la Dott.ssa Andalò Adriana è dipendente di 
dell’Ordine degli Psicologi della Toscana risulta inquadrata al livello C5 del CCNL del Comparto Funzioni 
Centrali, Enti Pubblici non economici, con orario di lavoro part time verticale ciclico con prestazione a tempo 
pieno per undici mesi l’anno e senza alcuna prestazione lavorativa nel mese di luglio; 

Preso atto che in data 10/03/2021, con prot. n 1738 della stessa data, la Dott.ssa Andalò Adriana ha 
presentato richiesta scritta di modifica del proprio orario di lavoro dipendente, con passaggio dell'orario di 
lavoro a full time, rinunciando al part time verticale ciclico con prestazione a tempo pieno per undici mesi 
l’anno e senza alcuna prestazione lavorativa nel mese di luglio; 

Considerato che la Dott.ssa Andalò si appresta a cessare il rapporto di lavoro con l’Ente per pensionamento 
e che con tale rinuncia al part time agevolerà il passaggio di consegne; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella categoria “Personale dipendente” del bilancio 
di previsione 2021, la disponibilità dell’importo necessario a sostenere il maggior costo previsto, vista la 
futura cessazione del rapporto di lavoro, solo per l’anno in corso; 
 

DELIBERA 
di accogliere la richiesta della Dott.ssa Andalò Adriana a decorrere dalla data del 1/04/2021 e di prevedere 
che da tale data l'orario di lavoro dipendente verrà trasformato da part time verticale ciclico con prestazione 
a tempo pieno per undici mesi l’anno e senza alcuna prestazione lavorativa nel mese di luglio ad un orario 
full time; 

Di trasmettere copia della presente delibera al consulente Dott. Damiani Fabrizio che provvederà ad 
effettuare le comunicazioni di legge; 

 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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