COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 34/18 del 29 novembre 2018
OGGETTO:
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIETÀ ETJCA SPA. PROVVEDIMENTI.
Il giorno ventinove del mese di novembre 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
5

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

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SOCIETÀ ETJCA SPA. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1) Premesso
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53/16 del 19/12/2016, a seguito di gara,
veniva affidato alla Società Etjca Spa Agenzia per il lavoro, sita in Torino, Corso Turati 7/B il servizio di
somministrazione lavoro relativo all’utilizzo di due unità di personale per il periodo 9/1/2017 – 31/12/2018;
- che le due unità, segnalate dall’Ente per la loro esperienza ed affidabilità, sotto tutti i profili, sono
figure indispensabili per il loro servizio di accoglienza, predisposizione, allestimento e pulizia delle sale e
degli spazi;
- che permane l’esigenza dell’Ente di ospitare le numerose attività e manifestazioni che utilizzano gli
spazi e le sale dell’edificio con un orario di apertura al pubblico molto ampio e conseguentemente anche la
necessità di personale aggiuntivo;

- che nell’ambito del processo di trasformazione dell’Ente voluto dalla Legge Regionale 12 del 2
agosto 2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” il Consiglio
deciderà sulla riorganizzazione della dotazione organica del personale;
atteso che ai sensi della vigente legislazione del lavoro, così come modificata dal recente D. L 87/2018
convertito con modificazioni nella Legge 96/2018, i contratti di somministrazione, in caso di superamento dei
24 mesi di missione presso uno stesso utilizzatore, vengo trasformati in contratti a tempo indeterminato, o
staff leasing;
vista la proposta di contratto presentata dalla Società Etjca Spa con la quale conferma la
somministrazione dei due lavoratori in Cat. A nelle persone dei Signori Dzimitry Trus e Elena Iannarelli con
gli stessi costi per l’Ente fin qui applicati, con adeguamento delle condizioni contrattuali relative ai lavoratori
somministrati a tempo indeterminato;
2)
vista la propria deliberazione n. 3/18 del 16/4/2018 con la quale la Società Etjca Spa si
aggiudicava la somministrazione di una unità di personale amministrativo – contabile di Cat C istruttore, nella
persona della Signora Patrizia Udossi con decorrenza dal 17/4/2018 e termine il 31/12/2018;
ravvisata la necessità di avvalersi della suddetta unità di personale fino alla scadenza dei dodici mesi
previsti dalla normativa, stante il permanere della necessità di copertura dell’Ufficio Amministrazione e
precisamente con decorrenza dal 1/1/2019 a tutto il 31/3/2019;
ritenuto, per quanto sopra espresso ai punti 1) e 2), proseguire il rapporto di somministrazione dei tre
lavoratori succitati con la Società Etjca Agenzia per il lavoro, alle stesse condizioni fin qui applicate e
secondo le scadenze risultanti dalle proposte contrattuali concordate;
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, per le motivazioni in premessa citate, alla Società Etjca Spa Agenzia per il lavoro – Corso
Turati 7/B – 10128 Torino, la somministrazione delle seguenti unità lavorative, alle stesse condizioni
economiche fin qui applicate, con adeguamento delle condizioni contrattuali relative ai lavoratori:
-

somministrati a tempo indeterminato (staff leasing):
Dzimitry Trus contratto staff leasing per 36 ore settimanali Cat. A
Elena Iannarelli contratto staff leasing per 30 ore settimanali Cat. A

-

Patrizia Udossi prosecuzione contratto di somministrazione per 36 ore settimanali Cat. C

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere i contratti di somministrazione;
di impegnare la spesa oraria come prevista nel contratto in corso, salvo adeguamenti del CCNL, come
segue:
per la Cat A € 17,21 con una spesa complessiva prevista per il 2019 pari a € 59.064,72
per la Cat.C € 22,00 con una spesa complessiva prevista per mesi tre (scad. 31/3/19) pari a €
11.088,00;
di impegnare la spesa prevista come segue:
per le due unità addette ai servizi di accoglienza e sala al Cap. 4701.01
per l’unità amministrativa al Cap. 6100
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura mensile su consuntivo delle ore effettivamente
lavorate e 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 Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

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 __29/11/2018___

/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 Francesca Accattino

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 _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __5/12/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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