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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 
 

PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI – SUPPORTO AREA TECNICA 

PRESA D’ATTO CESSAZIONE SIG. O.P.A. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

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 

        

SUPPORTO AREA TECNICA – 
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                                                                    Il Direttore 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 03 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 tecnico-manutentiva per la durata iniziale 

di mesi 6, decorrenti dalla data di effettivo inserimento, prorogabili di ulteriori 6 mesi; 

 

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

disposta l’assunzione del sig. O.P.A. nato a Vercelli il 01/03/1959 residente in Vercelli con 

qualifica di operaio in qualità di lavoratore socialmente utile di 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 31/10/2016 prot. 00759/16 con la quale si 

richiedeva  al signor O.P.A.  Di esprimere o meno la propria disponibilità al rinnovo del progetto 

in scadenza il 31/10/2016 per ulteriori sei mesi e preso atto della sua risposta prot. 00760/016 in 

medesima data con la quale il signor O.P.A. comunicava all’Ente la volontà di cessare dal servizio 

L.S.U. con decorrenza 31/10/2016 (ultimo giorno lavorativo). 

 

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 PRENDERE ATTO, come specificato in premessa, della non disponibilità da parte del sig. 

O.P.A. nato a Vercelli il 01/03/1959 residente in Vercelli a proseguire l’attività lavorativa in 

qualità di lavoratore socialmente utile a decorrere dal 01/11/2016 (ultimo giorno lavorativo 

31/10/2016). 

 

2) DI TRASMETTERE il presente atto al Centro per l’impiego di Vercelli; 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 117/016 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  08/11/2016   al    22/11/2016 

Al numero  139/2016  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   07/11/2016 

 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   07/11/2016 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 7 novembre 2016 
 
 


