COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18/12 del 13 giugno 2012
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE “ESTATE RAGAZZI”. ASSUNZIONE TEMPORANEA.
Il giorno tredici
tredici del mese di giugno duemilatredici 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
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
5

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

ORGANIZZAZIONE “ESTATE RAGAZZI”. ASSUNZIONE TEMPORANEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Rilevato che tra le attività 2012 dell’Educatorio è programmata la realizzazione del progetto “Estate
Ragazzi”, approvato con deliberazione C.d.A. n. 9/12 del 4/6/2012;
dato atto che nonostante il personale interno sia affiancato dai volontari del servizio civile, con la
supervisione di un educatore professionale, è venuta a mancare la figura dell’organizzatore amministrativocontabile ed in particolare di chi si occupa delle uscite didattiche/gite (prenotazioni, tickets……Musei, parchi
ecc) degli acquisti del materiale ludico e didattico, nonché dell’approvvigionamento quotidiano degli spuntini,
della frutta e dei gelati da somministrare ai ragazzi;
considerato che il reclutamento di una unità lavorativa ha carattere transitorio e limitato al solo
periodo estivo concomitante con lo svolgimento dei centri estivi e precisamente dal 18/6/2012 al 4/8/2012;

ritenuto che la persona incaricata debba possedere esperienza di lavoro amministrativo contabile,
deve essere conosciuta dall’Ente ed affidabile sotto tutti i profili;
il Signor Michelangelo TOMA, ha già prestato servizio presso l’Ufficio Contabile dell’Educatorio, in
sostituzione di maternità per il periodo 23 marzo - 22 dicembre 2011, assunto a seguito di selezione pubblica
per titoli ed esami quale primo in graduatoria, con soddisfazione dell’Amministrazione dell’Ente;
accertata la sua disponibilità a voler assumere l’incarico limitatamente al periodo dell’Estate Ragazzi
2012 e precisamente dal 18 giugno 2012 al 4 agosto 2012, per n. sette settimane;
ritenuto necessario provvedere al’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso in forma palese

DELIBERA
Di assumere il Signor Michelangelo TOMA, nato a Melfi (Pz) il 6/7/1982, domiciliato in Torino, Via dei
Mille 21, C.F. TMOMHL82L06F104B, per il periodo 18/6/2012 – 4/8/2012 corrispondente a n. sette settimane,
in qualità di istruttore amministrativo Cat. C 1;
di stabilire che il Signor TOMA viene assunto temporaneamente in qualità di addetto
all’organizzazione amministrativo – contabile del progetto “Estate Ragazzi 2012”, ed a supporto del personale
interno;
di incaricare il Presidente pro tempore dell’Educatorio della Provvidenza, Dott.ssa Emilia Bergoglio,
della sottoscrizione e stipula del contratto individuale e degli eventuali altri atti necessari per l’assunzione;
di imputare la spesa derivante dall’assunzione agli interventi 1 03 01 61 e 62 deputati al pagamento
degli oneri diretti e riflessi del personale “servizi attività progettuali”, oltre che all’intervento 1 09 01 83 per
l’Irap, che presentano adeguato stanziamento.

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.
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A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
_______________________________

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□ X

Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO - PATRIMONIALE
____F.to
F.to Giovanna Giovannini____
Giovannini

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

Il Presidente
Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino
F.to Alessandro Visentin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ___13/06/2012___
/X
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 _19/06/2012_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, 04/07/2012
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
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