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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 19 del 31/01/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Distacco dipendente G. S. (in originale identificato) periodo 

01.02.2018 - 30.06.2018 e rimodulazione contratto di lavoro.        
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la lettera del Pensionato Regina Elena assunta al prot. 137 in data 30.01.2018 e 

allegata alla presente con la quale è stato richiesto il distacco, ex art. 14 CCNL 

22.01.2004, di una unità di personale per 6 ore settimanali, preferibilmente relativa a 

impiegata amministrativa già familiare con la contabilità delle IPAB e gli applicativi 

CBA, prevedendo il rimborso della spesa comprensiva degli oneri per la prestazione 

lavorativa richiesta. 

 

Ritenuto che tale profilo trovi miglior corrispondenza nella persona di G. S. (in 

originale identificato), impiegata amministrativa di questo Ente assunta con contratto 

part time di 30 ore settimanali. 

 

Valutato a seguito di confronto con la persona interessata e quindi con il resto del 

personale amministrativo che il distacco richiesto sia realizzabile nella giornata di 

martedì, che presenta sufficiente copertura dell’orario di apertura dell’ufficio 

amministrativo, e a fronte di un aumento di 3 ore di lavoro settimanali al fine di non 

gravare sul resto del personale. 

 

Ricordato che il distacco oggetto della presente avverrà nel periodo 01.02.2018 – 

30.06.2018, a seguito del quale si potrà valutarne il rinnovo qualora le parti lo 

ritengano opportuno. 

ESTRATTO 
 



   

 

Sentito in merito anche il Consiglio di Amministrazione, il quale ha dato parere 

positivo.  

D E T E R M I N A 

 

1) Di concedere in distacco la dipendente G. S. (in originale identificato) per n. 6 

ore settimanali, da svolgersi nella giornata del martedì, all’IPAB Pensionato 

Regina Elena, via Pinerolo 61 Pancalieri TO, per il periodo 01.02.2018 – 

30.06.2018. 

 

2) Di stipulare allo scopo apposita convenzione. 

 

3) Di incrementare la prestazione oraria prevista dal contratto della citata 

dipendente di n. 3 ore settimanali per lo stesso periodo, stipulando allo scopo 

nuovo contratto individuale di lavoro. 

 

4) Di incamerare il rimborso per la prestazione in distacco al cap. 50 (proventi vari) 

della parte I° Entrata del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 

 

5) Di dare atto che dalla presente non derivano maggiori oneri per il Centro Servizi 

di Vigone. 

 

 

In originale firmato. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                 F.to    Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 31/01/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, 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 …20/02/2018……………………. . 

 

 

Data __20/02/2018______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __20/02/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to         Daniele CANAVESIO 
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