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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilasedici  oggi  29 del mese di 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Signori: 
 

Manferto Gianna                                                                                  

Mandrino Pier Giuseppe                                                                      

Caprioglio Gabriella 

Fontanella Arturo 

Ganzaroli Valter 

Pretti Michele 
 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Corradino Pier Giuseppe 

Camoriano Pier Carla (dimissionario)

Gilardino Davide (dimissionario)

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI PER L’UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI DI LAVORATORI IN MOBILITA’ 

SPAZI COMUNI. 
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del mese di novembre alle ore  19,20  nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                  Presidente

Mandrino Pier Giuseppe                                                                        Vice Presidente

  Consigliere

numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

  Consigliere

Camoriano Pier Carla (dimissionario) 

Gilardino Davide (dimissionario) 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

APPROVAZIONE PROGETTI PER L’UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE 
UTILI DI LAVORATORI IN MOBILITA’ - AREA ALBERGHIERA - SERVIZIO PULIZIA 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

“ 
 

Consigliere 

“ 

“ 

  

APPROVAZIONE PROGETTI PER L’UTILIZZO IN LAVORI SOCIALMENTE 
SERVIZIO PULIZIA 



 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione  N° IX^  – Deliberazione N° 024/016  del  29/11/2016 

 

 

Pagina 2 di 5 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il D. Lgs 01 dicembre 1997, n. 468, così come modificato dal D. Lgs. 28 

febbraio 2000, n. 81 prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 

comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 di promuovere progetti di  attività socialmente utili, 

mediante utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata, residenti nel 

Comune o nell’area del Centro per l’impiego ove si svolge la prestazione, mediante specifica 

richiesta alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego. 

 

RITENUTO che l’impiego di lavoratori socialmente utili possa rappresentare una importante 

risorsa per i vari servizi della Casa di Riposo se impiegati in attività di supporto ai competenti 

uffici / servizi con mansioni meramente manuali ed esecutive. 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato progetto per i lavori socialmente utili che 

prevede l’impiego di n. 2 lavoratori a integrazione dei servizi ausiliari a supporto alle attività 

alberghiere istituzionali – servizio pulizie -  erogate  per lo svolgimento delle attività nello 

stesso progetto indicate. 

 

PRESO ATTO CHE: 

a. I soggetti da utilizzare nel progetto saranno individuati sulla base dei nominativi 

comunicati dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di Vercelli; 

b. II progetto avrà la durata di mesi sei rinnovabili per altri sei; 

c. L'utilizzo dei lavoratori nel progetto non potrà comunque superare il periodo di 

trattamento straordinario di integrazione salariale di trattamento di mobilità e di altro 

trattamento speciale di disoccupazione percepito dai medesimi; 

d. I lavoratori saranno impiegati nelle previste attività per un orario settimanale entro il 

limite previsto di 20 ore e, massimo di 8 ore giornaliere; 

e. L'impiego dei lavoratori 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; 

f. La Casa di Riposo  è tenuta all'obbligo di denuncia dei lavoratori utilizzati all'INAIL ed a 

provvedere all’assicurazione degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a stipulare apposita 

polizza per la responsabilità civile verso terzi; 

g. Ai lavoratori impiegati nel progetto verrà corrisposto un assegno mensile da parte 

dell'INPS e, pertanto nessun emolumento sarà dovuto dalla Casa di Riposo di Vercelli; 

 

VISTO il progetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni; 

 

VISTO  il regolamento di contabilità e quello Amministrativo, approvati con R.D. 5 febbraio 

1891, n. 99; 
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

       Il Direttore Amministrativo 

 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 

 

       Il Vice Direttore Amministrativo  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, con votazione unanime espressa nei 

modi e nei termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Progetto di lavori socialmente utili per l’integrazione dei servizi 

ausiliari presso la Casa di Riposo a supporto delle attività alberghiere istituzionali – 

servizio pulizia - allegato alla presente, che prevede l’utilizzo di n. 2 soggetti in lista di 

mobilità per la durata di mesi sei, prorogabili per un ulteriore periodo massimo di sei 

mesi, con assegnazioni delle funzioni e prestazioni indicate nel progetto stesso, 

concernente l'ambito di attività del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

2. DI ESTENDERE, nel caso, la polizza in atto per i dipendenti dell’Ente relativa 

all’assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione  all’Ufficio Circoscrizionale del 

lavoro e della massima occupazione di Vercelli. 

 

4. DI DARE ATTO che detto personale, il cui impiego non determina l'instaurazione di alcun 

rapporto di lavoro subordinato e non comporta per lo stesso la sospensione o la 

cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità, verrà utilizzato per 20 ore 

settimanali e per non più di 8 ore giornaliere; 

 

5. DARE ATTO, altresì, che: 

a) L'individuazione dei lavoratori da utilizzare nel su indicato progetto verrà effettuata 

sulla base dei nominativi comunicati dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di 

Vercelli; 
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b) L'Amministrazione ha la facoltà di accertare che il lavoratore è in possesso dell'idoneità 

fisica necessaria, nonché verificare la compatibilità della mansione con le condizioni 

psicofisiche dello stesso; 

c) II lavoratore seguirà la dinamica del personale dipendente per quanto riguarda l'istituto 

contrattuale delle ferie e dei permessi, non potrà effettuare lavoro straordinario, ma, 

eventualmente e solo in casi eccezionali connessi a particolari esigenze dì servizio potrà 

avere un plus-orario con diritto di recupero entro il mese successivo; 

d) Qualora il lavoratore in mobilità presenti certificato medico per un periodo di prognosi 

superiore a 30 giorni consecutivi, potrà essere sostituito su esplicita richiesta 

dell’Amministrazione al fine di non pregiudicare il buon andamento del progetto; nel 

caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettono il risultato del 

progetto, l'Amministrazione  si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del 

lavoratore; 

e) La Casa di Riposo è tenuta all'obbligo di denuncia dei lavoratori all'INAIL ed a 

provvedere all'assicurazione degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a stipulare apposita 

polizza per la responsabilità civile verso terzi; 

 

6. DARE ATTO che si procederà ad impegnare le somme necessarie per gli oneri INAIL e per 

la polizza RCT sulla base dell'effettivo numero dei lavoratori assegnati. 

 

7. TRASMETTERE copia del presente atto alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego di 

Vercelli, per l'avvio della selezione; 

 

8. DI DICHIARARE all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  PPrreettttii,,  FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


