
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 50 del 16/04/2019 

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

OGGETTO: Reinquadramento di parte del personale OSS dipendente - 

Impegno e liquidazione spesa.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2019 n.10, esecutiva, 

con la quale è stata disposta la chiusura della trattativa relativa al reinquadramento di 

parte del personale dipendente con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, 

e la corresponsione di un importo complessivo di euro 75.000,00 lordi 

onnicomprensivi da liquidare in tre rate annuali, quale retribuzione sostitutiva delle 

retribuzioni precedente non corrisposte per via del difforme inquadramento. 

 

Dato atto che le modalità di distribuzione dell’importo sono state oggetto di 

Contrattazione Decentrata come da verbali del 25.09.2018, 12.12.2018 e 28.03.2019, 

e che da tali accordi risulta che l’importo viene liquidato alle dipendenti in modo 

proporzionale alle retribuzioni non godute e non soggette a prescrizione, in tre 

tranche annuali di pari importo. 

 

Rilevato quindi che gli importi da liquidare risultano essere quelli indicati nel 

prospetto A) allegato all’originale della presente. 

 

Viste le richieste presentate dalle seguenti dipendenti: 

 Sig. […]: richiesta prot. 458 del 05.04.2019 di avere l’importo liquidato in 

unica rata, in considerazione dell’importo ridotto e della prospettata cessazione 

del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2019. 

COPIA 
 



   

 Sig. […]:  richiesta prot. 455 del 04.04.2019 di avere l’importo liquidato in due 

rate, in ragione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, di cui la prima 

rata nel mese di aprile 2019. 

 

Ritenuto di accettare le richieste presentate 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di predisporre i verbali di conciliazione individuali che le dipendenti 

interessate dovranno firmare per la chiusura della trattativa e la successiva 

liquidazione degli arretrati, i cui importi sono quelli indicati nell’allegato A), 

disponendo la successiva archiviazione dei documenti firmati nella cartelle 

delle singole dipendenti; 

 

2) di impegnare la somma di euro 26.556,88 lordi, per euro 19.381,49 sul Cp. 31 

Residui 2017 (Adeguamento contratto personale)  e per euro 7.175,39 sul Cap. 

460 Residui 2018 (Lascito eredità Bessone) cui sommano euro 8.214,04 per 

oneri, per euro 4.440,21 sul Cap. 90 Residui 2018 (oneri previdenziali carico 

Ente), per euro 1.294,76 sul Cap. 91 Residui 2018 (IRAP), per euro 620,25 sul 

Cap. 90 competenza (IRAP) e per euro 1.858,82 sul Cap. 90 competenza (oneri 

previdenziali carico Ente) e di disporne la liquidazione nella mensilità 

retributiva di aprile; 

 

3) di impegnare gli importi di euro 25.766,27 per l’anno 2020 e 22.676,86 per 

l’anno 2021, oltre oneri stimati forfettariamente in euro 63.426,59 sul capitolo 

460 (Lascito eredità Bessone) del bilancio 2019, rimandandone la liquidazione 

a separato atto nei relativi esercizi a seguito di contrattazione in sede di 

Delegazione Trattante.   
 

In originale firmato. 

 

                      IL  SEGRETARIO DIRETTORE  

                                                                          F.to   Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

I dati identificativi di Ospiti, loro congiunti o oltre persone interessate dal 

presente atto sono rimossi al fine di garantire l’anonimità dei dati personali, 

sanitari, sensibili o giudiziari eventualmente contenuti; l’originale del 

documento nella forma completa è disponibile presso la Segreteria dell’Ente in 

via Ospedale n. 1 Vigone. 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 16/04/2019 

 

 

               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 18/06/2019…. . 

 

 

Data _18/06/2019___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __18/06/2019______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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