Sossano, 08/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 02

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 08/01/2019

di Reg.

COPIA

del 08/01/2019

f.to Refosco Erika

________________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 08/01/2019

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
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 11/01/2019
Sossano, 11/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

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.
OGGETTO: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI
Sossano, 08/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

“LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO,
CON
PARTICOLARE
RIGUARDO
ALLA
GESTIONE DELLE ASSENZE, ALLA LUCE DEI
CCNL DELLA STAGIONE NEGOZIALE 20162018” (R.E.).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

CONSIDERATO che in data 21/05/2018 è entrato in vigore il nuovo CCNL Funzioni Locali;
VALUTATA la necessità di formazione sul suddetto contratto ed in particolare sul tema delle
assenze del personale da parte del responsabile ufficio personale Refosco Erika;
VISTA la proposta di Accatre-STP Professionisti Enti Pubblici per la partecipazione al corso
“La disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla gestione delle assenze, alla
luce dei CCNL della stagione negoziale 2016-2018”, con un prezzo pari a € 182,00 (iva
inclusa);
CONSIDERATO che tale prezzo è in linea con le attuali tariffe del mercato;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
Di aderire al suddetto corso di formazione organizzato da Accatre-STP Professionisti
Enti Pubblici su “La disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla
gestione delle assenze, alla luce dei CCNL della stagione negoziale 2016-2018”
iscrivendo la sig.ra Refosco Erika;
Di prendere atto che il costo previsto per lo svolgimento del suddetto corso è pari ad €
182,00 (iva inclusa) e che la spesa trova adeguata copertura nel bilancio di previsione
2019.

