COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 4/19 del 15 aprile 2019
OGGETTO:
PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE.
Il giorno quindici del mese di aprile duemiladiciannove 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 assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

PERSONALE UFFICIO AMMINISTRAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge Regionale del 2.8.2017, n. 12 concernente il “Riordino del sistema delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza”,
beneficenza”, che stabilisce i criteri di trasformazione e nel caso specifico
dell’Educatorio in fondazione di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
statutarie
Tenuto conto del
el particolare periodo di transizione nella trasformazione giuridica dell’Ente e quindi
della particolare fase di adattamento alla nuova veste di fondazione e di ricerca dei ruoli idonei del personale
per una struttura organizzativa definitiva;
Dato atto che
he il settore amministrativo - finanziario dell’Ente si trova attualmente scoperto di
personale dedicato al normale servizio ed agli adempimenti con cadenza mensile;
Considerata la necessità di reperire comunque una professionalità che possa svolgere le normali
no
attività amministrative e di routine;
Esaminate le posizioni del personale in servizio e dei collaboratori che in questi ultimi periodi hanno
e continuano a operare con impegno nell’ambito delle iniziative e dei servizi offerti dall’Ente;
Visto che tra i volontari del Servizio Civile che hanno maggiormente collaborato con l’Ente,
l’Ente con
spirito di dedizione e di particolare iniziativa,
iniziativa la Sig.a Stefania Trombola che, tra l’altro, risulta avere
particolare dimestichezza con l’utilizzo di strumenti informatici
informatici ed una conoscenza contabile
con
– amministrativa
di base, si è già resa disponibile occasionalmente;

Stabilito che l’Educatorio della Provvidenza – IPAB, quale Pubblica Amministrazione non risulta
sottoposta né a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, né alle prescrizioni del patto di
stabilità ed agli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa (art. 1 comma 47 L. 311/2004 e s.m.i.),
ma al solo obbligo dei limiti generali di risparmio delle spese di personale previsto per la generalità del
pubblico impiego (art. 18 comma 2 – bis, D. L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008,
n. 133, come modificato dall’art. 1 comma 557 della Legge 27/12/2013, n. 147 e, successivamente, dal D. L
n. 66/2014, dal D. L. 90/2014 e dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190);
Verificato, altresì, che l’art. 50 comma 3 del nuovo CCNL Enti locali del 21/5/2018, applicato a questo
Ente, stabilisce che per gli enti che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile la stipulazione di
un contratto a tempo determinato;
Rilevato che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio sono cinque e che il posto di addetto
amministrativo è scoperto nell’attuale Pianta Organica;
Ritenuto opportuno, nelle more di stabilizzazione giuridica ed organizzativa dell’Ente, avvalersi di
personale a tempo determinato provvedendo ad assumere la persona sopra citata quale figura di
collaboratore amministrativo di categoria B fino al 31/10/2019;
Verificata la disponibilità di bilancio e l’adeguata previsione di spesa all’intervento destinato al
pagamento degli oneri diretti ed indiretti per personale addetto ai servizi generali – amministrativi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del presente atto;
Il Consiglio di Amministrazione, per le motivazione in premessa citate, con il seguente risultato della
votazione palese:
Presenti 4 – Votanti 4 – Astenuti 0 – Favorevoli 4 – Contrari 0
DELIBERA
di assumere a tempo determinato, con qualifica di collaboratore professionale amministrativo di categoria B
con decorrenza 1° maggio e fino al 31 ottobre 2019 la Signora Stefania TROMBOLA, nata a Torino il
1/2/1987 residente in Torino, Via Nicomede Bianchi, 110 - C.F. TRMSFN87B41L219F;
di applicare alla sig.a Stefania Trombola il trattamento economico e normativo proprio della categoria B
previsto dalla contrattazione collettiva vigente, compatibilmente con la natura del contratto a termine così
come stabilito dall’art. 51 del CCNL di comparto del 21/5/2018;
di impegnare la spesa derivante dalla presente agli interventi 1 03 01 61 per gli oneri diretti, all’intervento 1
03 01 62 per gli oneri riflessi ed all’intervento 1 09 01 83 per le imposte previsti e disponibili nel Bilancio di
Previsione 2019;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

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

□
□

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 Roberto Cardaci

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

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ESECUTIVA in data __15/4/2019__
/X/
/ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è
pubblicato nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal __19/4/2019__ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __19/4/2019__
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin
Torino, ___19/04/2019__

