DELIBERAZIONE N. 07
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Proseguimento dei rapporti in convenzione per il rispetto degli standards organizzativi
vigenti: Medico-Infermiere-Barbiere e RSPP.

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17.00 a Santa Ninfa, presso la
sala delle adunanze consiliari dell'Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri di amministrazione dell’Ente.

1. ARGENTO GIUSEPPE
3. CANCILLERI GIOVANNI
4. PELLICANE GIACOMO
5. PELLICANE PAOLO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
x
x
x
x

Assente

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Girolama Mauro.
Il Consigliere anziano, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE
PREMESSO

che vanno in scadenza al 31 luglio 2015 le seguenti convenzioni:
 Medico Responsabile, in essere con il dott. Cangemi Giuseppe per un
corrispettivo mensile di € 500,00 oltre oneri e con presenza in Istituto
per almeno due giorni alla settimana;
 Infermiere professionale, in essere a titolo di collaborazione coordinata e
continuativa con il sig. Martino Simone per un corrispettivo mensile di
€ 500,00 oltre oneri contributivi e con presenza in Istituto per due
giorni alla settimana per un totale di 9 ore (attualmente martedì e
giovedì mattina);
 Infermiere professionale, in essere a titolo di prestazione occasionale con
la sig. Cerrito Debora per un corrispettivo di € 1.000,00 per tenta giorni
lavorativi e con presenza in Istituto per tre giorni alla settimana per un
totale di 9 ore (attualmente lunedì/mercoledì e venerdì mattina);
 Barbiere e Parrucchiere, in essere a titolo di contratto d’opera
professionale con il sig. Marchese Rocco per un corrispettivo mensile
di € 250,00 IVA compresa e con presenza in Istituto di due volte alla
settimana (attualmente lunedì mattina e mercoledì pomeriggio);
 Responsabile servizio di prevenzione e protezione dai rischi e consulente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro conferito al Geom.
Vincenzo Bongiovì con un compenso su base annua di € 1.500,00 più
IVA ed oneri previsti per legge;

CONSIDERATO

che si tratta di figure indispensabili al fine del rispetto degli standards
organizzativi regionali vigenti;

CONSIDERATO

che per le finalità di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 occorre procedere alla
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

CONSIDERATO

che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi compete al datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del citato D.Lgs.
81/2008;

RITENUTO

che i su riportati professionisti e collaboratori hanno adempiuto ai rispettivi
incarichi con puntualità e precisione;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale;
la L. 7/7/1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO
VISTO
VISTA

PROPONE
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Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. DI AUTORIZZARE la stipula fino al 30.09.2015, alle stesse condizioni contrattuali delle
convenzioni in essere con il dott. Cangemi Giuseppe (medico), il sig. Marchese Rocco (Barbiere
e Parrucchiere), il geom. Vincenzo Bongiovì (RSPP) .
2. DI AUTORIZZARE la stipula fino al 30.09.2015 delle convenzioni in essere con il sig. Martino
Simone (Infermiere professionale) e la sig.ra Cerrito Debora (Infermiere professionale) a titolo
di prestazione professionale con un compenso mensile pari ad € 480,00 oltre oneri previdenziali
ed IVA;
DI DEMANDARE al Segretario Direttore la stipula delle relative convenzioni e quant’altro
occorrente per garantire il rispetto degli standards senza soluzione di continuità.
DI PROVVEDERE alle necessarie pubblicazioni della presente deliberazione secondo quanto
previsto per legge;

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Girolama Mauro

PARERI
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che
disciplina gli adempimenti di competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato
dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le finalità della circolare dell'Assessorato Regionale
Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore
1. ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Girolama Mauro
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile
- ai fini della regolarità contabile: esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-CONTABILE
Rag. Girolama Mauro

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
all’unanimità di voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene qui appresso
sottoscritto.
I CONSIGLIERI

Il Segretario Direttore

Argento Giuseppe
Cancilleri Giovanni
Pellicane Giacomo
Pellicane Paolo
Girolama Mauro

….....................................................
….....................................................
….....................................................
….....................................................
….....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, si certifica dal sottoscritto Segretario Generale del
Comune di Santa Ninfa che la presente copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune stesso, dal ____________ al ______________ a norma di legge e che contro di essa
non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.
Santa Ninfa lì _____________
IL SEGRETARIO
….............................................................
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Sana Ninfa, lì _____________________
IL SEGRETARIO DIRETTORE
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