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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89
OGGETTO:

ACQUISIZIONE PERSONALE INTERINALE PER IL SERVIZIO
SOCIO-ASSISTENZIALE. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

L’anno DUEMILADODICI addì QUINDICI del mese di SETTEMBRE alle ore
TREDICI e minuti ZERO nella Sala delle Riunioni
Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti:
N.
ord.

COGNOME e NOME

Presente

1

CORONA Ernesta

- Sindaco

x

2

SARZANO Paolo

- Vice Sindaco

x

3

CREMONESE Cesarino - Assessore

4

ANNOVAZZI Laura

5

BUZIO Marco

- Assessore
- Assessore

Assente

x
x
x

Con l’intervento e l’opera del Signor PALMIERI Dr. Sante - Segretario
Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CORONA Rag.
Ernesta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.
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PREMESSO CHE:
− con deliberazione propria n. 43 del 13.05.2009 l’Impresa OBIETTIVO LAVORO
S.p.A. di Milano – filiale di Casale Monferrato è stata incaricata di fornire
dipendente di categoria C – personale amministrativo;
− con deliberazione propria n. 51 del 14.05.2011 è stato prorogato fino al 31.12.2011
il contratto di lavoro interinale;
− in contratto di somministrazione lavoro è in scadenza al 30.09.2012;
− con nota
protocollo n. 86438 del 29.08.2012 l’ASL AL – Servizio Socio
Assistenziale di Casale Monferrato ha richiesto la prosecuzione del rapporto
interinale, con decorrenza dal 01.10.2012 al 30.09.2013, al fine di mantenere
l’operatività del servizio motivando la continua carenza di personale amministrativo
ed al notevole aumento del carico di lavoro dovuto agli atti amministrativi relativi
all’adozione regionale della D.G.R. 56-13332/2010 inerente l’assistenza alle
persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità ed età inferiore ai
65 anni;
− occorre provvedere a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro interinale per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore
con
inquadramento categoria C1 – impiegato amministrativo, con decorrenza dal 1°
ottobre 2012 al 31 marzo 2013;
CONSIDERATO che:
− in base ad una convenzione stipulata tra tutti i Comuni facenti parte dell’ex ASL 21
di Casale Monferrato è stato stabilito che il Servizio Socio Assistenziale veniva
gestito dall’ASL;
− i Comuni provvedevano al conferimento del proprio personale specializzato
(Vignale ha comandato un istruttore direttivo – Assistente sociale di Categoria D)
pagando una determinata quota annua;
− l’ASL rimborsava al Comune ai Comuni il costo del personale comandato;
− a seguito di pensionamenti sul personale fornito dal Comune di Casale Monferrato
ed in base ad ulteriori esigenze del servizio é stato richiesto ai Comuni almeno in
maniera provvisoria al reperimento di nuovo personale tramite agenzia interinale;
− peraltro è evidente che detto servizio ricopre un importanza notevole per tutti i
Comuni appartenenti all’ex ASL 21;
− in base alla normativa vigente il Comune di Casale Monferrato non è in grado di
soddisfare le richieste dell’ASL per cui è stato richiesto ai Comuni capi distretto di
provvedere ad acquisiste personale interinale per esigenze che sono state motivate
dall’ASL stessa;
− il Comune di Vignale Monferrato essendo Comune sede di sub-distretto è stato
pertanto chiamato a fornire un dipendente acquisito in via interinale;
DATO ATTO che la Società Obiettivo Lavoro S.p.a., interpellata in merito per vie brevi si è
resa disponibile a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura di lavoro interinale alle
stesse condizioni del contratto n. 8015501 in scadenza e per il periodo dal 09.01.2012 al
30.09.2012;
DATO ATTO CHE in base al contratto la spesa derivante dalla somministrazione di detto
personale verrà interamente rimborsata dall’ASL AL di Casale M.to;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Vignale Monferrato;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Vignale Monferrato;
DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 comma 2° del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole
in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1° - del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché attestazione di copertura finanziaria della spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
INCARICARE la ditta OBIETTIVO LAVORO S.p.A. con sede in Milano e filiale di Casale
Monferrato di fornire dipendente di categoria C1 – impiegato amministrativo, per il periodo
dal 01.10.2012 al 31.03.2013 al prezzo complessivo di € 21.000,00 circa ed alle condizioni
economiche di cui al contratto in scadenza n. 8015501;
INCARICARE il Responsabile del Servizio finanziario del Comune degli atti gestionali
successivi e conseguenti, ivi compreso l’impegno di spesa;
DARE ATTO che alla liquidazione provvederà mensilmente il Responsabile del Sevizio
Finanziario del Comune sulla base di regolare fattura emessa dalla Ditta OBIETTIVO
LAVORO S.p.A.;
DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune provvederà a
richiedere, ad avvenuta liquidazione, il totale rimborso della spesa sostenuta all’ASL AL –
Servizio Socio Assistenziale di Casale Monferrato;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CORONA ERNESTA
f.to DR. SANTE PALMIERI
_____________________________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune in data
odierna per 15 gg consecutivi.
Lì__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ernesto Luparia
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs. n.267/2000, per cui l a stessa è divenuta esecutiva.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L.)
Si dà atto che dell’adozione del presente atto viene data comunicazione in data_______________ Elenco
n.___________ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 D.Lgs. n. 267/2000.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale
f.to Sante dr. Palmieri

Il Segretario Comunale esprime ai sensi dell’art. 49 - comma 2°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
Il Segretario Comunale: f.to Sante dr. Palmieri
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08. 2000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico-contabile della presente proposta di deliberazione.
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

STABILIRE il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dell’ASL AL di Casale
Monferrato è incaricato di rilevare le presenze del dipendente in servizio somministrato e
di inviare alla ditta mensilmente la certificazione;

Il responsabile del Servizio Tecnico esprime, ai sensi dell’art. 49 - comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnico della presente proposta di deliberazione.
Lì,______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO U.T.:

DARE ATTO che la spesa presunta, pari ad € 21.000,00 viene imputata all’intervento
codice 1.10.04.03/1874 del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale
2012/2013, per l’anno 2013;

Il responsabile del Servizio ___________ esprime, ai sensi dell’art. 49-comma 1°- del D. Lgs. 18.08.2 000 n.
267, PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Lì,_______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Con successiva votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267,
DELIBERA

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000, attestante la cope rtura
finanziaria.
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: f.to Bauce Ivonne

DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _____________
Il Segretario Comunale
Sante Dr. Palmieri
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