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In originale f.to: Alberto Cottini
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             
       

OGGETTO 
 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 

CUOCO – SIG. SIMONE VERONESE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

AVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 
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                                                                   Il Direttore 

 

RICHIAMATE 

 

1) la determina dirigenziale n. 064 del  17/04/2018 con cui si è proceduto all’indizione della 

selezione pubblica per esami per la copertura a tempo determinato e pieno di n. 1 posto di 

“Cuoco” categoria B livello economico B1 CCNL Regioni e Autonomie Locali; 

2) la determina dirigenziale n. 090 del  18/07/2018 con cui si è approvata la graduatoria 

definitiva della selezione di cui sopra e si è proceduto ad assumere a tempo pieno ed  

determinato il  Sig.  Veronese Simone nato a Vercelli  il 08/09/1993  in qualità di “Cuoco” 

categoria B - posizione economica B1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, per 12 

mesi, con decorrenza dal 01/08/2018 a tutto il 31/07/2019, alle condizioni stabilite dal 

Regolamento Organico del Personale, dal contratto individuale sottoscritto e con il trattamento 

economico connesso al posto. 

 

PRESO ATTO che il contratto a tempo pieno e determinato sottoscritto con il Sig. Simone 

Veronese andrà in scadenza il prossimo 31/07/2019 senza possibilità di tacito rinnovo. 

 

RITENUTO necessario al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento del servizio 

ristorazione, stante il numero attuale di Ospiti auto e non autosufficienti presenti nella Struttura, 

provvedere alla proroga dell’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno del Sig. Simone 

Veronese in qualità di “cuoco” cat. B1 del C.C.N.L. Funzioni Locali dal 01/08/2019 a tutto il 

31/07/2020. 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 001 del 31/01/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 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 PROCEDERE per le ragioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità e il 

regolare svolgimento del servizio ristorazione alla proroga dell’assunzione a tempo determinato 

e a tempo pieno del Sig. Simone Veronese nato a Vercelli  il 08/09/1993  in qualità di “Cuoco” 

categoria B - posizione economica B1 del vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali dal 

01/08/2019 a tutto il 31/07/2020 data l’esigenza dell’Ente di usufruire di prestazioni di lavoro 

riferite alla stessa attività per la quale è stato costituito il rapporto in corso. 

 

2) DI DARE ATTO che la proroga del rapporto di lavoro è ammissibile in quanto disposta in 

relazione al contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per la 

stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto iniziale; 

 

3) DI DARE ATTO che la proroga di cui trattasi è la seconda; 
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4) DI PROCEDERE con il Dipendente interessato alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di proroga  con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato  e a tempo 

pieno per mesi 12 dal 01/08/2019 a tutto il 31/07/2020; 

 

5) DI ATTRIBUIRE al Dipendente il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. 

Funzioni Locali per la categoria e posizione economica B1; 

 

6) DI PRECISARE che la complessiva spesa per l’anno in corso di presunti lordi euro 8.100,00 

verrà imputata al cap. 5 art 7 “Assegni al personale dipendente” del bilancio di previsione 2019, 

dotato della necessaria disponibilità; 

 

7) DI IMPUTARE la spesa relativa agli oneri contributivi  per l’anno in corso di presunti euro 

2.450,00  al cap. 5 art. 10 “Contributi previdenziali e assistenziali” del bilancio di previsione 2019, 

dotato della necessaria disponibilità.. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 092/019 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  25/07/2019   al    08/08/2019 

Al numero  114/2019  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   24/07/2019 

 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   24/07/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 24 luglio 2019 
 
 


