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EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 13/17 del 22 maggio 2017
OGGETTO:
INCARICO

DI COLLABORAZIONE
ZIONE, A TITOLO GRATUITO, ALLA SIG.RA GIOVANNA
DIPENDENTE IN QUIESCENZA , PER IL PERIODO 1° MAGGIO – 31 DICEMBRE 2017.

GIOVANNINI,

Il giorno ventidue del mese di maggio duemiladiciassette 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
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

a Marilena Paganelli.
Paganelli
È presente il Segretario Sig.ra
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

INCARICO DI COLLABORAZIONE, A TITOLO GRATUITO, ALLA SIG.RA GIOVANNA GIOVANNINI, DIPENDENTE
IN QUIESCENZA , PER IL PERIODO 1° MAGGIO – 31 DICEMBRE 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria deliberazione n. 48/16 del 21/11/2016,, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state accettate le dimissioni per collocamento in
i quiescenza della Sig.ra
ra Giovanna Giovannini,
G
con
decorrenza dal 1° maggio 2017;
considerato che l’ex dipendente svolgeva le funzioni di Responsabile Amministrativo – Finanziario –
Tecnico - Patrimoniale;
ritenuto opportuno richiedere alla Sig.ra Giovannini, tenuto conto dell’esperienza
esperienza e della conoscenza
dell’organizzazione complessiva dell’Ente, la disponibilità ad affiancarsi al nuovo Responsabile nel primo
periodo di transizione, al fine di consentire, per quanto possibile, una più agevole trasmissione
tras
del patrimonio
di conoscenze maturato e la migliore continuità nella gestione del settore amministrativo-finanziario;
amministrativo

preso atto della disponibilità della Sig.ra Giovanna Giovannini ad accettare l’incarico;
visto l’art. 17 della Legge n. 124 del 13/8/2015 di riforma del pubblico impiego che prevede, all’ultimo
comma, una sostanziale modifica dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6/7/2012, n. 35, convertito, con
modificazioni, in Legge 7/8/2012, n. 135, che consente alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi e
collaborazioni, a titolo completamente gratuito, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza;
rilevato che la stessa norma prevede che possano essere riconosciuti rimborsi spese, entro i limiti di
legge e compatibilmente con le disponibilità di bilancio di ciascuna amministrazione, con la quale viene
concordato il rimborso, ove le collaborazioni fossero più di una;
visto che comunque, le collaborazioni che comportano la copertura di funzioni dirigenziali o direttive,
incontrano il limite di durata annuale, senza alcuna possibilità di proroga o rinnovo, mentre le altre forme di
collaborazioni non incontrano limiti di durata;
ritenuto di avvalersi della collaborazione della Sig.ra Giovanna Giovannini per il periodo con
decorrenza dal 1’ maggio e scadenza al 31 dicembre 2017;
atteso che l’incarico, che prevede il solo rimborso delle spese sostenute, in termini di costi benefici,
essendo prestato a titolo gratuito, non incide in modo significativo sul bilancio dell’Ente e neppure sulle
spese di personale, viene affidato sino al termine dell’esercizio ed è privo di caratteristiche direttive;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole
DELIBERA
Di affidare alla Sig.ra Giovanna Giovannini, già Istruttore Direttivo, in quiescenza, l’incarico di
collaborazione a titolo totalmente gratuito e privo di funzioni di responsabilità di area, per il periodo dal 1’
maggio al 31 dicembre 2017, giusta disponibilità assicurata dalla medesima ad accettare tale incarico;
di autorizzare la Sig.ra Giovanna Giovannini ad utilizzare il proprio mezzo per raggiungere gli uffici
dell’Educatorio;
di riconoscere alla medesima il rimborso kilometrico previsto dal tariffario ACI, nella misura stabilita
per la propria autovettura sulla G.U. n. 298 del 22/12/2017 (supplemento n. 58), stimato in complessivi €
630,00 per n. 20 accessi previsti, con imputazione all’intervento 1 03 01 61 Capitolo 6100;
di stabilire che sarà effettuata, ai sensi della circolare Inail n. 60010. 08/03/2017 - 0004856 la dovuta
comunicazione all’Inail per il rischio derivante dalle attività svolte dall’affidataria nell’ambito dell’incarico, la
cui spesa, per la liquidazione del premio dovuto, verrà imputata all’intervento di bilancio destinato alla
copertura degli oneri contributivi del personale.

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 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F,to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

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

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Marilena Paganelli

F.to Roberto Cardaci

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data 22/05/2017

/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 Marilena Paganelli

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 31/05/2017 per 15 giorni consecutivi.
Torino, 31/05/2017
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Marilena Paganelli
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