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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Offida, lì _____________

N. 17 del 26.11.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

PROSECUZIONE
BORSA
LAVORO
ASSISTENZIALE FINO AL 31.12.2017

SOCIO

L’anno duemilaSEDICI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la
Casa di Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di
Amministrazione, convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Interviene il Revisore unico – Rag. Ciabattoni Mario

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio ragioneria
ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
contabile;

-

Considerato che nell’ambito degli interventi socio-assistenziali in favore di portatori di handicaps
psico-fisici è stata attivata per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2017, l’istituto della borsa lavoro diretta
soprattutto a persone che hanno difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo;

-

Che tra i beneficiari delle borse lavoro vi è anche il signor L.F. (del quale si omettono le generalità,
al fine di salvaguardarne la riservatezza, ai sensi dell’art. 24 – comma 2- lettera d - della Legge
241/90 e dell’art. 8 – comma 5 – lettera d - del D.P.R. 27.06.1992 n. 352) che è stato inserito
nell’ufficio amministrativo dell’Ente;

-

Dato atto che il signor L. F. ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di poter continuare ad
usufruire della borsa lavoro, stante il miglioramento psico-fisico registrato dallo stesso dopo
l’inserimento lavorativo in detto Ente,

-

Considerato che tale richiesta può essere favorevolmente accolta trattandosi di intervento socioassistenziale e quindi rientrante nelle finalità dell’Ente;

-

Per tutto quanto sopra
DELIBERA

-

Di attivare la borsa lavoro per L.F. per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2017 con un compenso di €
450,00 mensili per una presenza di n. 20 ore settimanali;

-

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova la necessaria copertura finanziaria nel cap.
20 del bilancio di previsione anno 2017 dell’ASP “B. Forlini” che viene appositamente impegnato;

-

Di dare atto che si provvederà alla relativa liquidazione mensile dietro presentazione del foglio di
presenza debitamente vistato dalla Responsabile del Servizio senza ulteriore formalità;

-

Di dichiarare, con separata unanime e legale votazione, il presente atto immediatamente esecutivo,
stante la necessità di dare continuità alla borsa lavoro.

