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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 062/016 del 29/04/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
INSERIMENTO DI N. 2 LAVORATORI PER
PER PROGETTO LAVORI
SOCIALMENTE UTILI – AREA SERVIZI ALBERGHIERI

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 062/016 del 29/04/2016
Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 04 del 02/02/2016 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato un progetto per l’utilizzo in lavori socialmente utili di n. 2
lavoratori in mobilità da inserire nell’ambito dell’area dei servizi alberghieri per la durata iniziale
di mesi 6, decorrenti dalla data di effettivo inserimento, prorogabili di ulteriori 6 mesi previo
esplicito consenso da parte dei lavoratori;
DATO ATTO che detto progetto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
dell’Ente, a eccezione dell’onere finanziario derivante dall’obbligo di denuncia dei lavoratori
utilizzati all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali,
oltre alla stipula di apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi, di cui questa
Amministrazione già dispone;
PRESO ATTO che la Provincia di Vercelli – Settore Formazione – Lavoro e Politiche Sociali –
Cultura – Turismo – Istruzione – Centro Impiego di Vercelli con nota n. 9614 del 30/03/2016, che
si richiama integralmente ha segnalato i seguenti nominativi, le cui generalità si omettono ai
sensi dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33
T. A.
G. G.
L. T.
O.P.A.
G. G.
P. G.

Residente in Vercelli - qualifica operaio - termine mobilità 19/12/2017
Residente in Vercelli - qualifica operaio – termine mobilità 02/12/2017
Residente in Vercelli - qualifica operaio - termine mobilità 02/12/2017
Residente in Vercelli - qualifica operaio – termine mobilità 18/11/2017
Residente in Vercelli - qualifica operaio - termine mobilità 30/09/2017
Residente in Vercelli - qualifica operaio – termine mobilità 30/03/2017

DATO ATTO che i lavoratori sono stati convocati presso la direzione dell’Ente per la verifica
preliminare dell’idoneità ad espletare la mansione prevista.
DATO ATTO che in seguito all’incontro di cui sopra sono stati ritenuti idonei per l’espletamento
del progetto in oggetto i seguenti signori:
L. T.
Nato a Vercelli il 24/01/1959 residente in Vercelli - qualifica operaio - termine
mobilità 02/12/2017
P. G.
Nata a Vercelli il 29/09/1975 residente in Vercelli - qualifica operaio – termine
mobilità 30/03/2017
RITENUTO opportuno precisare che:
•
l’impiego di lavoratori socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato con la Casa di Riposo di Vercelli e non comporta la sospensione dalle liste di
collocamento o di mobilità;
•
al lavoratore impiegato nel progetto verrà corrisposto assegno mensile dall’INPS e,
pertanto, nessun emolumento sarà dovuto dalla Casa di Riposo di Vercelli;
•
il progetto avrà una durata di mesi 6, rinnovabile per altri 6 previo consenso esplicito da
parte del lavoratore;
•
il lavoratore sarà impiegato nelle attività previste dal progetto allegato al presente atto,
nel limite di 20 ore settimanali;
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VISTO il progetto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 02/02/2016.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI DISPORRE l’inserimento nel progetto per l’utilizzo in lavori socialmente utili nell’ambito
dell’area di supporto ai servizi alberghieri come approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 04 del 02/02/2016 dei 2 nominativi di cui in premessa oggetto di
comunicazione da parte del Centro per l’Impiego di Vercelli n. 9614 del 30/03/2016, sulla base
del contratto individuale di inserimento a tempo determinato per progetto lavoro socialmente
utile che si andrà a sottoscrivere con ciascun lavoratore;
2) DI DARE ATTO che i lavoratori di cui sopra presteranno servizio a decorrere dal 01/05/2016
per la durata iniziale di mesi 6 fino a tutto il 31/10/2016, prorogabili di ulteriori 6 mesi previo
esplicito assenso da parte dei lavoratori;
3) DI DARE ATTO che il predetto personale svolgerà le mansioni risultanti dal progetto
approvato, riferibile al profilo in premessa citato, e allo stesso saranno applicabili per quanto
compatibili le norme del vigente contratto di lavoro EE.LL. in ordine a diritti e doveri del
personale stesso con orario di lavoro rapportato all’indennità di mobilità in godimento e
precisamente:
ORE SETTIMANALI N. 20 con il seguente orario:
Lunedì – Venerdì ore 08,30 - 12,30
precisando che tale orario potrà subire delle modifiche occasionali a fronte di particolari attività
contingenti nel rispetto del limite massimo delle 8 ore giornaliere;
4) DARE ATTO che detto personale viene incluso nella polizza assicurativa RCT/RCO n. 81087 in
atto con la compagnia AXA ASSICURAZIONI S.p.A. per la responsabilità civile verso terzi;
5) DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti di comunicazione a tutela del lavoratore e di
informare per quanto di competenza il Centro per l’Impiego di Vercelli;
6) DARE ATTO che la spesa relativa per copertura INAIL trova imputazione al cap. 5 art. 10
“Contributi previdenziali e assistenziali” del Bilancio di Previsione 2016 che contiene la
sufficiente disponibilità finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 062/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 03/05/2016 al 17/05/2016
Al numero 074/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 29/04/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 29/04/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 2 maggio 2016
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