ORIGINALE
CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI”
Via Sorte n. 25
37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

N.= 20 Registro Deliberazioni del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

V E R B A L E

D I

D E L I B E R A Z I O N E

Il 27 DICEMBRE 2018, alle ore 11:30, nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le
formalità di legge e previo notifica di avviso scritto, in tempo utile, a tutti i consiglieri, si è
convocata l’Amministrazione di questo Ente, nelle persone dei signori:

NOMINATIVO

PRESENTE

1. CALDANA

PINO

SI

PRESIDENTE

2. ADAMI

SILVIA

SI

CONSIGLIERE

3. VERONESE

RICCARDO

SI

CONSIGLIERE

Totale dei presenti n. 3

Totale degli assenti n. 0

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, Dott. Carlo
Gaiardoni, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento di Amministrazione.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Caldana Pino, quale Presidente della
Casa di Riposo “CESARE BERTOLI”, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di
Amministrazione a trattare e deliberare sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA CASA DI RIPOSO “CESARE
BERTOLI” E LA CASA ASSISTENZA ANZIANI “A. TOBLINI” DI MALCESINE PER
L’UTILIZZO PARZIALE DEL DIRETTORE DELL’ENTE DAL 01.01.2019 AL
31.12.2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 12 del 12.06.2018, con la quale si è provveduto a
trasformare il rapporto di lavoro del Direttore dell’Ente da tempo parziale 50% (18 ore settimanali)
a tempo parziale 83,33% (30 ore settimanali) per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 13 del 12.06.2018, con la quale si approvava la
convenzione per il parziale utilizzo da parte della Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” di
Malcesine (VR) per un numero di 12 ore settimanali e per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018,
del Dott. Carlo Gaiardoni, “Direttore” della Casa di Riposo Cesare Bertoli a tempo parziale ed
indeterminato – cat. Dirigenziale.

DATO ATTO che:
- il 28 dicembre 2019 è pervenuta via Pec una richiesta di disponibilità da parte della Casa
di Assistenza Anziani “A. Toblini” di Malcesine (VR) al convenzionamento per il
servizio di Direzione anche per l’intero anno 2019;
- la Casa di Riposo “Cesare Bertoli” ha fatto pervenire apposita nota ns. prot. n° 730 del
17.12.2018, a firma del Presidente Sig. Pino Caldana, con la quale è stata espressa la
disponibilità al convenzionamento per la condivisione della figura professionale che
svolge le funzioni di Direttore dell’Ente, nella persona del Dott. Carlo Gaiardoni;
VISTO quanto disposto dall’art. 14 del CCNL 22/01/2004 che al comma 1 recita “al fine di
soddisfare la migliore realizzazione di servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione
delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale
assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte
del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La
convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo
dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili
per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’utilizzazione parziale, che non si configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione di servizi in convenzione”;
PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Gaiardoni a svolgere il ruolo di Direttore presso
la Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini”;
RITENUTO pertanto di autorizzare il parziale utilizzo del Dott. Carlo Gaiardoni, Direttore
dell'Ente a tempo parziale ed indeterminato – cat. dirigenziale, per 12 ore settimanali e per il
periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo eventuale proroga, a favore della Casa di Assistenza
Anziani “A. Toblini” di Malcesine (VR), al fine di andare incontro alle esigenze di un’altra struttura
per anziani, nell’ottica di massima collaborazione tra Enti della stessa tipologia e comparto;
DATO ATTO che l’orario di lavoro e di servizio del dipendente viene concordato tra i due
Enti secondo l’allegato schema di convenzione;
SENTITO il Direttore dell’Ente che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Ente, ha espresso
il proprio parere consultivo, nulla obiettando in merito;
CON TRE VOTI favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 Di confermare la trasformazione del rapporto di lavoro del Direttore dell’Ente da tempo
parziale 50% (18 ore settimanali) a tempo parziale 83,33% (30 ore settimanali) anche per
l’intero anno 2019.
 Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, il parziale utilizzo da parte della Casa di
Assistenza Anziani “A. Toblini” di Malcesine (VR) per un numero di 12 ore settimanali e
per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, del Dott. Carlo Gaiardoni, “Direttore” della
Casa di Riposo Cesare Bertoli a tempo parziale ed indeterminato – cat. Dirigenziale.
 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per l’Ente, in quanto la
retribuzione corrisposta sulla base dell’attuale contratto per il servizio reso presso la Casa di
Assistenza Anziani “A. Toblini” di Malcesine (VR), verrà dalla stessa integralmente
rimborsato, come definito nella citata e allegata convenzione.
 Di approvare quindi l’allegata convenzione che dovrà essere sottoscritta da entrambe gli
Enti interessati;
Letto confermato e sottoscritto.

CONVENZIONE TRA L'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO “CESARE BERTOLI” DI
NOGAROLE ROCCA (VR) E L'I.P.A.B. CASA ASSISTENZA ANZIANI “A. TOBLINI” DI
MALCESINE (VR) PER IL PARZIALE UTILIZZO DEL DIRETTORE

TRA
-

l’I.P.A.B. Casa di Riposo “Cesare Bertoli” di Nogarole Rocca (VR), Via Sorte n° 25, C.F
80007690235, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Pino Caldana
E

-

l’I.P.A.B. Casa Assistenza Anziani “A. Toblini” di Malcesine (VR), Piazza Bocchera n° 3, CF.
02237200239, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Dott. Stefano Testa

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il Direttore della Casa di Riposo Cesare Bertoli, dipendente dell’Ente inquadrato con il profilo di
dirigente ai sensi dei vigenti C.C.N.L. Dirigenza – Area Funzioni Locali - Regioni e Autonomie
Locali - Dott. Carlo Gaiardoni, presterà servizio presso Casa Assistenza Anziani “A. Toblini” di
Malcesine (VR) per n° 12 ore settimanali in qualità di Direttore della medesima.
Le modalità di accesso (giorni e orari) del Dirigente saranno determinate in base alle reciproche
necessità tra il Dott. Gaiardoni e la Casa Assistenza Anziani “A. Toblini”, previo accordo tra gli
stessi.
ARTICOLO 2 – DURATA
La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, salvo eventuale
proroga.
La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento su iniziativa di una delle parti previo
con preavviso di un mese.
Il rapporto convenzionale potrà proseguire oltre il 31.12.2019, previa richiesta, almeno un mese
prima della scadenza, da parte della Casa Assistenza Anziani “A. Toblini”,
ARTICOLO 3 – COMPENSI
Tutti gli assegni, le indennità e quant’altro spettante al Dirigente in virtù del rapporto di lavoro in
essere, saranno mensilmente liquidati dalla Casa di Riposo “Cesare Bertoli”, che curerà anche il
pagamento dei relativi contributi di legge.
ARTICOLO 4 – RIPARTIZIONE ONERI
Tutti gli oneri connessi al rapporto di lavoro del Dott. Carlo Gaiardoni saranno rimborsati dalla
Casa Assistenza Anziani “A. Toblini” nella misura proporzionale al numero di ore concordate nel
presente atto convenzionale.
Eventuali emolumenti aggiuntivi a quelli attualmente in godimento che la Casa Assistenza Anziani
“A. Toblini” volesse riconoscere al Dirigente in parola saranno totalmente a carico della medesima.
Previa presentazione di apposita rendicontazione da parte della Casa di Riposo “Cesare Bertoli”, la
Casa Assistenza Anziani “A. Toblini” rimborserà la quota di competenza entro il 10 del mese
successivo a quello della liquidazione dello stipendio.

Data _______________
Letto, confermato e sottoscritto:
I.P.A.B. CESARE BERTOLI – BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA
Presidente Pino Caldana
_____________________________________________
I.P.A.B. CASA ASSISTENZA ANZIANI “A. TOBLINI”
Presidente Dott. Stefano Testa
_____________________________________________

