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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: dott. Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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dott. Alberto Cottini 

 

 

         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

NE E PROROGA PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SIG. G.G. DI VERCELLI
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

NE E PROROGA PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – 

SIG. G.G. DI VERCELLI 
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                                                                    Il Direttore 

 

RICHIAMATA integralmente  la propria determinazione n. 61 del  29/04/2016 con la quale veniva 

disposta l’attivazione di un progetto di Lavori Socialmente Utili  in capo al  Sig. G. G. nato a 

Vercelli il 26/07/1962 - residente in Vercelli - qualifica operaio - termine mobilità 30/09/2017 a 

supporto e integrazione dell’area tecnico manutentiva per n. 20 ore settimanali a partire dal 

01/05/2016 e fino a tutto il  31/10/2016. 

 

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 04/07/2016 con la quale il Signor G. G. 

comunicava all’Ente l’esigenza di sospendere temporaneamente per motivi famigliari, l’attività 

prestata per il periodo 06/08/2016 – 03/09/2016  con espressa accettazione della proroga del 

termine finale (fissato per il 31/10/2016) a tutto il giorno 29/11/2016, prevedendo così l’esatto 

recupero dei giorni oggetto della sospensione. 

 

RITENUTO che non vi siano motivi ostativi alla sospensione per il periodo 06/08/2016 – 

03/09/2016  e contestuale  proroga a tutto il giorno 29/11/2016 del progetto di lavori socialmente 

utili  in capo al  Signor G. G.  Di cui alla determinazione  n. 61 del  29/04/2016. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

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: 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) DI SOSPENDERE per il periodo 06/08/2016 – 03/09/2016 e contestualmente procedere alla 

proroga del termine finale a tutto il  29/11/2016, del progetto di lavori socialmente utili  in capo al  

Signor G. G. nato a  Vercelli il 26/07/1962 - residente in Vercelli - qualifica operaio - termine 

mobilità 30/09/2017 di cui alla determinazione  n. 61 del  29/04/2016 a supporto e integrazione 

dell’area tecnico manutentiva per n. 20 ore settimanali. 

 

2) DI CONFERMARE che detta proroga non comporta in alcun modo l’instaurarsi di un rapporto 

di lavoro dipendente con la Casa di Riposo di Vercelli e non comporta la sospensione e la 

cancellazione dalle liste di mobilità del Sig. G. G. 

 

3) 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. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 090/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  16/07/2016   al    30/07/2016 

Al numero  109/2016  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   14/07/2016 

 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   14/07/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 14 luglio 2016 
 
 


