COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

3/18 del 16 aprile 2018

OGGETTO:
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Il giorno sedici del mese di aprile duemiladiciotto 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
4
1

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

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la deliberazione C.d.A. n. 33/17 del 27/11/2017 con la quale la dipendente Marilena Paganelli,
Istruttore Amministrativo Cat C, in servizio presso l’Area Amministrativo-Finanziaria dell’Ente, veniva
autorizzata al trasferimento presso il Comune di Chivasso a decorrere dal 18/12/2017;
Ritenuto, nelle more delle procedure di reclutamento di una figura professionale avente competenza in
materia contabile, in carenza di altre risorse interne in grado di poter svolgere le complesse attività attinenti
l’area amministrativo-contabile e tenuto conto altresì del periodo di transizione relativo alla trasformazione
dell’Ipab ai sensi della L. R. 12/2017, di avvalersi della somministrazione di una unità da parte di Agenzia
Interinale;

rilevato che si invitavano le seguenti società a presentare, a mezzo posta elettronica, preventivo relativo al
costo orario e alle condizioni contrattuali praticate per un posto di istruttore cat. C del comparto EE.LL. e nel
contempo una rosa di candidati con i requisiti richiesti in relazione alle mansioni da ricoprire:
ETJCA Spa Agenzia per il lavoro - Corso Turati 7/B – 10128 Torino
ADHR GROUP Via A. Vespucci 3/a – 10129 Torino
SYNERGIE ITALIA Agenzia per il Lavoro Spa – Via Antonio Canova 19/21 – 10126 Torino
Dato atto che sono state presentate le seguenti offerte:
ADHR GROUP – Prot. n. 28 del 17/1/2018 - €/h 21,21
SYNERGIE Italia Agenzia per il Lavoro Spa – Prot. n. 29 del 17/1/2018 - €/h 20,92
ETJCA Spa Agenzia per il lavoro - Prot. n. 33 del 22/1/2018 - €/h 19,92
tutte corredate dai curricula delle candidature richieste;
Considerato che tutti gli undici candidati sono stati esaminati mediante colloquio individuale approfondito
volto alla loro conoscenza personale e al curriculum presentato;
Visto che la candidata prescelta in base al curriculum ed alla esperienza lavorativa prestata presso gli enti
pubblici è risultata la Signora Patrizia Udossi;
Osservato, altresì, che dalle risultanze dei preventivi pervenuti, il più conveniente è quello della Soc. ETJCA
Spa Agenzia per il lavoro che ha segnalato la candidata suddetta;
Atteso che è stato richiesto alla Società Etjca l’adeguamento della retribuzione oraria in applicazione
dell’approvando CCNL di comparto e che la stessa Società nel preventivo di adeguamento ai nuovi oneri
contrattuali di categoria, ha mantenuto tutte le condizioni contrattuali invariate, compreso il compenso già
proposto con il preventivo succitato pari a € 0,78 oltre Iva;
Dato atto che la Signora Patrizia Udossi ha prestato presso l’Educatorio servizio in prova per il periodo dal
4/4/2018 al 9/4/2018, con esito positivo;
ritenuto opportuno impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento;
visti i pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T. U. n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa e contabile;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Società ETJCA Spa Agenzia per il lavoro - Corso
Turati 7/B – 10128 Torino il servizio di somministrazione lavoro relativo all’utilizzo ad una unità di personale
amministrativo – contabile “Cat. C istruttore”;
di dare mandato al Presidente di attivare e sottoscrivere il contratto di somministrazione;
di dare atto che l’utilizzo dell’unità lavorativa di cui sopra dovrà essere effettuato per 36 ore settimanali, fino
al 31/12/2018, con decorrenza dal 17/4/2018;
di dare atto che eventuali ore rese oltre il predetto orario saranno compensate, se preventivamente
autorizzate in occasione di particolari eventi e necessità;
di riconoscere alla Società Etjca gli oneri dovuti per il periodo di prova prestato dalla Signora Udossi dal 4 al
9 aprile;
di impegnare la spesa oraria pari a € 20,74, omnicomprensiva, prevista complessivamente in € 26.879,04 Iva
compresa, per periodo aprile – dicembre 2018, all’intervento 1.03.01.61 del Bilancio di Previsione 2018 che
presenta la voluta disponibilità;
di liquidare e pagare la spesa a presentazione della 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 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 Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Carlo Majorino
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __16/4/2018__

/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 Anna Toffanin

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 _27/4/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _27/4/2018_
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
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