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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 14/05/2018

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 16/05/2018
Sossano, 16/05/2018
Boscaro Federica

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa

di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della
Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha

________________________________________________________________

adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 14/05/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: ADESIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA(GIARDINATI).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

CONSIDERATO che il dipendente sig. Andrea Giardinati, RLS di questa Casa di Riposo
“Comm. A, Michelazzo”, per l’anno 2018 non ha ancora effettuato corso di aggiornamento ai
sensi del D. Lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTA la proposta ns. prot. n. 733 del 14/05/2018 trasmessa, da l’ALBA Società Cooperativa
Sociale di Noventa Vicentina (VI), per la partecipazione al suddetto corso di formazione con la
quale veniva formulato un prezzo di favore per questo Ente pari ad Euro 65,00 + IVA se
dovuta, per quattro ore di aggiornamento;
TENUTO conto che il sopraddetto Sig Giardinati Andrea, RLS di questa Casa di Riposo,
necessità di un aggiornamento annuo di almeno 8 ore;
CONSIDERATO che tale prezzo è in linea con le attuali tariffe di mercato;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di aderire al suddetto corso di aggiornamento RLS organizzato da L’Alba Società
Cooperativa Sociale di Noventa Vicentina (VI) il sig. Giardinati Andrea al costo di
130,00 € +IVA se dovuta, per un totale di 8 ore di aggiornamento da svolgersi in questo
modo , ossia numero 04 ore in data 21/05/2018 presso L’alba Società Cooperativa di
Noventa Vicentina (VI) , e le restanti altre 4 ore in data e luogo da definire entro
novembre 2018;
2) di prendere atto che il costo previsto per lo svolgimento del suddetto corso è pari ad
Euro 130,00 + IVA se dovuta e che la spesa trova adeguata copertura nel bilancio di
previsione 2018.

