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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 48 
 

 

OGGETTO: Attivazione di progetto di lavori socialmente utili:"Miglioramento 

della qualità del servizio offerto agli ospiti delle strutture gestite 

dall'Ente".   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



OGGETTO: Attivazione di progetto di lavori socialmente utili:"Miglioramento 

della qualità del servizio offerto agli ospiti delle strutture gestite 

dall'Ente".   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ravvisata l’opportunità di avvalersi dello strumento dei progetti di impiego dei 

lavoratori socialmente utili; 

 

Preso atto che l'impiego di lavoratori socialmente utili rappresenta una importante 

risorsa per l'Ente, quale supporto e sostegno per le varie attività; 

 

Richiamato l’art. 1-bis del D.L. 154/2015 introdotto dalla legge di conversione n. 

189/2015 concernente la riattivazione dei progetti rivolti ai lavoratori in mobilità a 

partire dal 1° dicembre 2015; 

 

Ravvisata l'esigenza di avvalersi della collaborazione di: n. 1 lavoratore socialmente 

utile per mansioni di collaborazione con gli uffici amministrativi dell’Ente nello 

svolgimento di commissioni varie (posta, banca, comune, distretto sanitario, 

consegne documenti nelle varie strutture, piccoli acquisti, ecc….), attività di 

archiviazione pratiche, affiancamento lavori di segreteria, piccoli lavori di 

manutenzione, ecc…;  

 

Esaminato il progetto di lavori socialmente utili allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa , avente come oggetto 

“Miglioramento della qualità del servizio offerto agli ospiti delle strutture gestite 

dall'Ente”; 

 

Ritenuto lo stesso conforme agli intendimenti del C.d.A dell'Ente e pertanto 

meritevole di approvazione.  

 

Visto il D.Lgs. 468/1997 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a 

norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196".  

 

Constatato che a carico dell'Ente rimane unicamente l’onere finanziario per contributi 

INAIL e per eventuali premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi; 

 

Dato atto che la copertura assicurativa per RCT è già prevista nella polizza 

attualmente in corso per i dipendenti nell’Ente, mentre viene attivata apposita 

assicurazione ai fini INAIL; 

 

Dato atto altresì che non vi sono ulteriori oneri a carico dell’Ente; 



Acquisito il parere favorevole del direttore dell’Ente in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare il progetto per la realizzazione di lavori socialmente utili, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad 

oggetto”Miglioramento della qualità del servizio offerto agli ospiti delle 

strutture gestite dall'Ente”; 

 

2. Di formulare istanza di utilizzo dei lavoratori socialmente utili al Centro per 

l'impiego di Pinerolo; 

 

3. Di dare atto che in ogni caso l'impiego dei lavoratori non comporterà 

l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra questa Amministrazione ed il 

lavoratore che presta servizio e che l'incarico cesserà nei casi previsti dalle 

disposizioni di legge vigente.  

 

4. di dare atto che la copertura assicurativa per RCT è già prevista nella polizza 

attualmente in corso per i dipendenti nell’Ente, mentre viene attivata  apposita 

assicurazione  ai fini INAIL; 

 

5. Di dare direttiva al Direttore dell’Ente di dar corso agli ulteriori adempimenti di 

competenza; 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO  

F.to Avv. RICCA Rodolfo                        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …11.11.2016……. . 

 

Il …11.11.2016……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …11.11.2016……… 

 

                          IL SEGRETARIO  

                                                                   F.to           Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                     IL SEGRETARIO       

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


