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Oggetto: variazione nel personale comunale funzionalmente assegnato alla SDS – presa d’atto
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Il giorno 23 luglio 2007, presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del
Presidente Maria Luigia Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese
PREMESSO che l’art. 20 dello Statuto prevede che la SDS, per il conseguimento dei propri fini
istituzionali, possa avvalersi anche del personale e degli uffici di supporto degli enti consorziati, con
le modalità previste dalla Convenzione,
VISTO l’art.13 della Convenzione, che recita testualmente, “Ciascun ente aderente assegna
funzionalmente o in regime di comando alla Società della Salute il personale necessario ad
assicurare le funzioni, le attività e i servizi affidati alla gestione. Detto personale mantiene il
contratto di appartenenza”.
RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta SDS:
-

n° 10 del 22/5/2006 – “Assetto organizzativo nella fase di sperimentazione della Società
della Salute – Scheda dei servizi affidati agli Enti consorziati – schema di protocollo
d’intesa - approvazione

-

n° 24 del 5/10/2006 - “Personale assegnato funzionalmente alla Società della Salute da parte
dell’Azienda USL 4 e del Comune di Prato – Presa d’atto e recepimento”

nonché le determinazioni del Comune di Prato:
-

n° 2215 del 16/08/2006 con la quale, a firma congiunta, i Dirigenti responsabili dei servizi
sociali e del personale, disposero l’assegnazione funzionale alla SDS, dall’1/1/2006, del
seguente personale:
* Zaniboni Fiammetta – Assistente sociale al 100% del proprio orario di lavoro
* Ferro Margherita – Funzionario amministrativo al 50% del proprio orario di lavoro
* Genise Maria - Funzionario amministrativo al 50% del proprio orario di lavoro

-

n° 66 del 23/1/2007 con la quale, i Dirigenti dei medesimi servizi, la confermarono
fino al termine della sperimentazione,

-

n° 1832 del 27/6/2007 con la quale, detta assegnazione è stata invece rivista, disponendo,
con effetto dall’1/7/2007, la revoca dell’assegnazione della dipendente Genise Maria e
l’estensione al 100% del suo orario dell’assegnazione della dipendente Margherita
Ferro

RITENUTO opportuno prendere atto della variazione intervenuta nel personale assegnato dal
Comune di Prato alla SDS,
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
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DELIBERA

a) di recepire la variazione intervenuta nell’ambito del personale assegnato dal Comune di
Prato alla SDS e dare atto:
1. che in virtù della determinazione n° 1832/2007 del Comune di Prato, il personale da
questi assegnato alla SDS, dall’1/7/2007, viene ad essere il seguente:
Zaniboni Fiammetta – Assistente sociale al 100% del proprio orario di lavoro
Ferro Margherita – Funzionario amministrativo al 100% del proprio orario di lavoro
2. che tale personale, insieme alle 2 unità assegnate dall’ASL 4, garantisce le attività
previste dalla ns. deliberazione n° 10/2006
3. che il medesimo continuerà a dipendere giuridicamente e funzionalmente dall’ Ente di
appartenenza,
b) di riservarsi, con successivo atto, di quantificare gli oneri a carico dalla Società della
Salute e il loro finanziamento,
c) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo,
d) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei
revisori dei Conti.
e) di dare pubblicità alla presente deliberazione, mediante affissione all’Albo del
Consorzio, per la durata di 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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SOCIETA’ DELLA SALUTE – AREA PRATESE

DELIBERA n. 30 del 23/7/2007

OGGETTO: variazione nel personale comunale funzionalmente assegnato alla SDS – presa
d’atto
Ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento.

Prato, 23/7/2007

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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