
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 121 del 14/09/2018 

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

OGGETTO: Concessione congedo straordinario dipendente Sig.ra C. M. M. (in 

originale identificato) ed affidamento incarico a cooperativa per 

sua sostituzione.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 richiesta della dipendente Sig.ra C. M. M. (in originale identificato), 

dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Ente con qualifica di Operatore 

Socio Sanitario, pervenuta in data 14.09.2018 e protocollata con nr. 1123, con la 

quale la stessa richiede che le vengano concessi mesi 6 di congedo straordinario ex 

art. 42 c. 5 del D. Lgs. 151/01 al fine di assistere il proprio coniuge, portatore di 

handicap grave, a partire dal giorno 01.10.2018. 

 

Considerato che con determina del Segretario - Direttore n. 143 del 15.09.2017 sono 

già stati concessi i permessi previsti dall’art. 33 c. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104, 

pari a tre giorni di permesso retribuito al mese, per assistere il proprio coniuge che 

risulta affetto da grave patologia invalidante, come da Certificato Provvisorio   

allegato alla richiesta. 

           

Premesso: 

- che questo Ente ha affidato alla cooperativa Euro & Promos Social Health Care – 

Via Antonio Zanussi 13/11 Udine la gestione di assistenza tutelare alla persona, 

servizi complementari alberghieri di pulizia e lavanderia, servizi di animazione e 

supporto psicologico, per un periodo di anni 3; 

 

COPIA 
 



   

- che con propria determina n. 92 del 05.07.2018 è stato affidato alla stessa 

cooperativa Euro & Promos Sociale Health Care l’incarico per la sostituzione del 

personale OSS mancante, in modo particolare nel periodo estivo o in caso di mutue 

prolungate, per un costo oltre IVA di euro 18,00 . 

 

Ritenuto di dover concedere il congedo straordinario richiesto dalla dipendente 

Sig.ra C. M. M. (in originale identificato) e contemporaneamente provvedere alla 

sua sostituzione con personale qualificato, di cooperativa. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di concedere alla dipendente Sig.ra C. M. M. (in originale identificato), 

dipendente dell’Ente, assunta con contratto a tempo indeterminato e pieno con 

qualifica di OSS, un periodo pari a mesi 6 di congedo straordinario ex art. 42 c. 5 

del D. Lgs. 151/01 al fine di assistere il proprio coniuge portatore di handicap 

grave, a partire dal giorno 01.10.2018 e sino al 31.03.2019;  

 

2) Di affidare alla cooperativa Euro & Promos SHC, in premessa generalizzata, 

l’incarico per la sostituzione di n. 1 dipendente a tempo pieno con la qualifica di  

OSS per il periodo 01.10.2018 – 31.03.2019 al costo orario, oltre IVA, di euro 

18,00 ; 

 

3) Di disporre la liquidazione in occasione della determina mensile di liquidazione 

delle fatture della cooperativa. 

 

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 14/09/2018 

 

 

               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 …27/09/2018…………. . 

 

 

Data __27/09/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _27/09/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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