COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10/14 del 24 marzo 2014

OGGETTO:
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER IL PERIODO 8/4/2014 – 31/7/2014.

Il giorno ventiquattro del mese di marzo duemilaquattordici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER IL PERIODO 8/4/2014 – 31/7/2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la Deliberazione n. 3/11 del 12/1/2011 che affidava alla società Synergie Italia Agenzia
per il Lavoro Spa il servizio di somministrazione lavoro relativo all’utilizzo di una unità di personale, “cat. A
esecutore” per un importo orario omnicomprensivo di € 17.05 oltre Iva e con un utilizzo settimanale di ore
30, per il periodo dal 20 gennaio al 31 dicembre 2011;
viste le Deliberazioni n. 90/11 del 6/12/2011, n. 39/12 del 22/11/2012 e n.36/13 del 16/12/13 che
rinnovano alla società Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa il servizio di somministrazione lavoro per la
stessa unità operativa, alle stesse condizioni economiche, per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 7 aprile 2014;
considerato che a seguito del rinnovo del CCNL dei somministrati, siglato il 28/2/2014, non sono
ancora state rese note le nuove linee operative sulla disciplina e considerato altresì che sono in fase di
approvazione le norme governative in merito ai contratti di lavoro subordinato;

attese le esigenze dell’Ente di prorogare l’acquisto per un ulteriore periodo, in attesa della definizione
di un quadro normativo stabile;
riconfermata la piena soddisfazione dell’Ente, in relazione all’unità assegnata, al servizio svolto dalla
medesima e alla correttezza dei rapporti con la Società Synergie;
vista la bozza contrattuale di somministrazione lavoro per il periodo 8/4/2014 – 31/7/2014 e verificato
che le condizioni economiche risultano invariate e precisamente per una tariffa oraria pari a € 17,211
(importo comprensivo del contributo ASPI);
acquisiti i pareri favorevoli, del Direttore e del Segretario Economo, come previsto dall’art. 49, comma 1, del
D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni esposte, il contratto di somministrazione di lavoro con la Società Synergie
Italia – Agenzia per il Lavoro Spa, per il periodo 8/4/2014 – 31/7/2014, alle stesse condizioni sottoscritte in
data 18/1/2011;
di dare mandato al Direttore di attivare e sottoscrivere il contratto di somministrazione per n. 1 unità di Cat
“A” (personale addetto alla pulizia, riordino e preparazione sale, spazi comuni), per trenta ore settimanali,
per il periodo 8/4/2014-31/7/2014;
di imputare la spesa di cui sopra agli interventi 1.02.01.14, del bilancio di previsione 2014;
di liquidare e pagare la spesa a presentazione di fattura mensile su consuntivo delle ore effettivamente
lavorate, rilevate automaticamente, previa verifica di regolarità.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Anna Toffanin

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE
F.to Giovanna Giovannini

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___24/03/2014___
/X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __31/3/2014__per 15 giorni
consecutivi.
Torino, __31/3/2014__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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