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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 23 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico ad Agenzia Interinale per la sostituzione di 

personale OSS assente dal servizio.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di marzo, 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 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

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

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

 

 

 

  Estratto 



 

OGGETTO: Affidamento incarico ad Agenzia Interinale per la sostituzione di 

personale OSS assente dal servizio. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atteso che, al fine di garantire la copertura dei turni di lavoro, in caso di assenze del 

personale di lunga durata, quali ferie estive, infortuni e malattie, è necessario 

avvalersi della somministrazione di lavoro per garantire l’attuale standard dei servizi 

agli ospiti delle Residenze; 

 

Dato atto che la Regione Piemonte non ha ancora adottato la disciplina di 

trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona, come 

previsto dal D.lgs 4.5.2001, n. 207, che pone mano al riordino delle Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficienza; 

 

Considerato che, pertanto, si continuano ad applicare, nel periodo transitorio previsto 

per il riordino delle istituzioni, le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti 

con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le 

disposizioni del D.lgs 207/2001 sopracitato; 

 

Visto l’art. 31 della Legge 6972/1890 (Istitutiva delle IPAB) il quale prevede 

l’autonomia dell’organizzazione del personale avendo comunque come riferimento il 

tipo di assistenza erogata e la complessiva capacità di bilancio dell’Ente; 

 

Tenuto conto che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2017, con imputazione sul 

capitolo 51 “Spese per somministrazione lavoro” è stato previsto uno stanziamento di 

€ 7.300,00 al fine di garantire la consueta assistenza agli ospiti, anche in caso di 

assenze del personale di lunga durata, quali ferie estive, infortuni e malattie; 

 

Richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del 

C.d.A. n. 19 del 10.4.2001; 

 

Richiamato l’art. 20, comma 4, del D.lgs 276/2003 e s.m.i.;  

 

Richiamato altresì l’art. 86 del D.Lgs 276/03, comma 9, in base al quale nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni, la disciplina della somministrazione trova 

applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione a tempo determinato; 

 

Visto l’art. 36 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 2 del C.N.L.L. del 14.9.2000; 



Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1)      Di autorizzare il ricorso ad agenzie interinali per la somministrazione di lavoro 

per esigenze sostitutive di personale OSS, in caso di ferie estive, infortuni e 

malattie. 

 

2)      Di attingere le necessarie risorse dal cap. 51 “Spese per somministrazione 

lavoro” del bilancio dell’esercizio in corso che, al momento, si ritiene 

sufficientemente capiente; 

 

3)      Di incaricare il Segretario Direttore dei conseguenti adempimenti. 

 

 

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 CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

 

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 …31/03/2017……………. . 

 

Il …31/03/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017……… 

 

                               IL DIRETTORE  

                                                               F.to                   Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

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 DIRETTORE       

                  F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


