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DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
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f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, 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 di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione per
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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.
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Sossano, 21.05.2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO
28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE
26 MARZO 2001.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

CONSIDERATO CHE lo Statuto ed il Codice Etico della Casa di Riposo indicano come le
finalità siano orientate alla tutela e promozione della persona e al miglioramento della
qualità di vita;
VISTA la richiesta presentata dall’Avv.to Z.F. di disponibilità allo svolgimento presso la
nostra struttura da parte del Sig. [omissis] di lavoro socialmente utile;
PRESO ATTO CHE L'Ente inoltre è consapevole degli effetti della propria attività sullo
sviluppo sociale e sul benessere generale della collettività e considera con favore e, nel
caso, promuove o fornisce sostegno a iniziative sociali e culturali;
VALUTATO CHE è sicuramente utile per la nostra Casa di Riposo il supporto al servizio
manutenzione in particolare per lo svolgimento di piccoli lavori di giardinaggio e di cura
delle strutture della Casa di Riposo;
CONSIDERATO CHE, ai sensi della normativa vigente, per regolarizzare la tipologia di
inquadramento professionale la ditta PROEP comunica che è necessario presentare una
denuncia all’INAIL e una comunicazione a COVENETO, per un totale di € 100,00(+IVA);
VISTO CHE è stata firmata la Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità’
(che si allega);
CONSIDERATA la sentenza n. XXX/2XXX del Tribunale di Vicenza che prescrive al Sig.
[omissis] lo svolgimento di n. 252 ore di lavoro di pubblica utilità’ da realizzarsi presso la
nostra Casa di Riposo;

DETERMINA

1. Lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità’ da realizzarsi presso la nostra Casa di
Riposo come da convenzione allegata;
2. Di prendere atto che il costo previsto per la regolarizzazione della tipologia di
inquadramento professionale per lo svolgimento del suddetto lavoro è pari ad € 100
(+IVA) e che la spesa trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2018.

