
 
 

DELIBERA PRESIDENTE N. 2   DEL 05.06.2015 
 
 - Considerato che con Delibera n. 22 del 22.12.2008 il Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club Como ha deliberato l’utilizzazione temporanea della signora Cristina Fasana per 36 
ore settimanali a decorrere dal 01.01.2009 sino al 31.12.2009 previa richiesta della 
signora Fasana e con parere favorevole del Direttore dell’Ufficio Provinciale P.R.A.; 
- che a far data dal 1° agosto e sino al 31.12.2009 l’utilizzazione temporanea è stata 
modificata con Delibera del Segretario Generale a 18 ore settimanali su richiesta della 
dipendente, con parere favorevole del Direttore dell’Automobile Club Como e del Direttore 
dell’Ufficio Provinciale P.R.A.;  
- che con Delibera n. 17 del 21.12.2009 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Como 
ha deliberato il proseguo dell’utilizzazione temporanea a 18 ore settimanali dell’orario di 
lavoro fino al 30 giugno 2010 previa richiesta della signora Fasana e con parere 
favorevole del Direttore dell’Ufficio Provinciale P.R.A.;    
- che a far data dal 1° luglio 2010 e sino al 30.06.2011 l’utilizzazione temporanea è stata 
modificata con Delibera del Segretario Generale a 36 ore settimanali, previa richiesta della 
dipendente ; 
- che con Delibera n.6 del 5.07.2010 il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Como ha 
deliberato il proseguo dell’utilizzazione temporanea per 36 ore settimanali, fino al 30 
giugno 2011, previa richiesta della signora Fasana; 
- che a far data dal 1° luglio 2011 e sino al 30.06.2012 l’utilizzazione temporanea è stata 
modificata con determinazione del Segretario Generale n. 2910 del 14.06.2011 a 18 ore 
settimanali e con parere favorevole del Direttore dell’Ufficio Provinciale di Como; 
- che con determinazione del Segretario Generale n. 3011 del 30.03.2012 è stata  
prorogata l’utilizzazione temporanea  a far data dal 1° luglio 2012 e sino al 30.06.2013; 
- che con determinazione del Segretario Generale n. 3147 del 7.06.2013 è stata prorogata 
l’utilizzazione temporanea a far data dal 1° luglio 2013 e sino al 30.06.2014; 
- e che con determinazione del Segretario Generale n. 3269el 13.06.2014 è stata 
ulteriormente prorogata l’utilizzazione temporanea a far data dal 1° luglio 2014 e sino al 
30.06.2015; 
- considerato che la signora Fasana, decorso tale periodo ha richiesto in data 5.06.2015 la 
proroga dell’assegnazione temporanea a tempo parziale per 18 ore settimanali dal 
01.07.2015 al 30.06.2016; 
- che è necessario nel fabbisogno di risorse umane dell’Automobile Club Como 
provvedere alla copertura di posizioni vacanti per far fronte alla normale attività lavorativa 
e per una migliore organizzazione delle attività stesse 
 
     D E L I B E R A 
 
di accogliere la richiesta della signora Cristina Fasana per un’utilizzazione a tempo 
parziale per 18 ore settimanali dal 01.07.2015 al 30.06.2016 e sottoporre la presente 
all’approvazione del prossimo Consiglio Direttivo. 
 
 
Como, 5 giugno 2015 
 
                                                                                    IL PRESIDENTE  
                                                                                    Avv. Enrico Gelpi 
    


