CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 11/2019 APPROVATA IN DATA 04/08/2019
“ Attivazione di Contratti di Prestazione Occasionale – C.P.O. - per esigenze di
servizio operativo – Approvazione”
L’anno 2019, addì 04 del mese di Agosto, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco
e Piovà Massaia,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto dai Signori
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE

NOMINATIVO
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Marco ZAPPATERRA
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

Presente Assente
X
X
X
X
X

 VISTO che dal 01/01/2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in
Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
 VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015
(repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello Statuto del Comitato Locale
C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/
nr. 18144 FASC), in conformità al D.Lgs 178/2012 con le competenze previste dal previgente D.P.R.
97/2005;
 VISTO il Provvedimento nr. 30 del 17/03/2016 a firma del Presidente Nazionale della C.R.I., con la quale
si proclamata l’insediamento del Consiglio Direttivo dei Comitati C.R.I. del Piemonte, a seguito delle
elezioni tenutesi il 28/02/2016;
 VISTO il Provvedimento nr. 60/U del 03/02/2018 a firma dell’Ufficio Elettorale Regionale C.R.I.
Piemonte, con la quale si proclamata l’insediamento del Consigliere in surroga al dimissionario, a seguito
delle elezioni tenutesi il 28/01/2018;
 RICHIAMATE le Deliberazioni relative alle attivazioni dei Contratti di Lavoro Subordinati esistenti (nr.
01 a Tempo Indeterminato Pieno e nr. 01 Apprendistato a tempo pieno);
 RILEVATO che potenzialmente in occasioni di assenze per malattie e/o ferie e/o permessi del Personale
Dipendente, si potrebbero configurare difficoltà operative nello svolgimento delle attività operative di
Trasporto Infermi, Emergenza Sanitaria ed Assistenza a Manifestazioni;
 RISCONTRATO che sia possibile che con il solo personale Volontario afferente al Comitato C.R.I. non
poter far fronte alle richieste di Trasporto Sanitario anche in virtù delle Convenzioni stipulate ed in essere;
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 PRESO ATTO della vigente normativa relativa ai Contratti di Prestazione Occasionale (C.d. CPO) che
hanno sostituito gli ex-Voucher, approvati con l’art. 54-bis del D.L.50/2017 del 24/04/2017 e convertito
in Legge nr. 96 del 21/06/2017, ed in particolare dei limiti imposti in:
- Limite annuo per l’Associazione: € 5.000,00;
- Limite annuo che l’Associazione può pagare al singolo collaboratore: € 2.500,00;
- Limite annuo di ore di lavoro per collaboratore: 280,00
 PRESO ATTO dell’idonea copertura economica delle spese relative all’eventuale attivazione di Contratti
di Prestazione Occasionale e dei costi ipotetici, elaborati dal Consulente del Lavoro e/o dal
Commercialista, che seguono il Comitato C.R.I.;
 VERIFICATA la rispondenza alle modifiche introdotte con le recenti normative sul Mondo del Lavoro
con il c.d. “Decreto Dignità” approvato con Decreto Legge nr. 87 del 12/07/2018 dal Consiglio dei
Ministri;
 TENUTO CONTO dei benefici operativi relativi all’eventuale attivazione dei Contratti sopra-indicati;
 TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano:
NOME
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE
con
di cui

COGNOME
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Marco ZAPPATERRA
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°

FAVOREVOLE CONTRARIO
X
X
X
X
X

ASTENUTO

5
5
=
=

DELIBERA


DI APPROVARE l’eventuale attivazione di Contratti di Prestazioni Occasionali, secondo le seguenti
linee guida:
- L’utilizzo del Contratto di prestazione Occasionale potrà avvenire nel rispetto dei vincoli previsti
dalla normativa vigente e comunque richiamati nella premessa;
- Il ricorso al contratto di prestazione occasionale potrà avvenire esclusivamente per esigenze
temporanee mirate all’assolvimento di prestazioni strettamente correlate ai settori di Trasporto
Infermi, Emergenza Sanitaria e di Assistenza Manifestazioni, in un’ottica di preservazione dei
livelli dei servizi forniti dall’Associazione in tali settori;
- Il ricorso al Contratto di Prestazione Occasionale potrà avvenire per la copertura delle assenze
dell’attuale Personale Dipendente per malattia e/o ferie e/o assenze temporanee;
- Il periodo di potenziale attivazione dei C.P.O. va a termine con l’attuale mandato del Consiglio
Direttivo C.R.I.;
- Gli importi erogati non potranno superare quanto previsto dal vigente CCNL ANPAS applicato al
Comitato C.R.I.;



DI DARE ATTO che le conseguenti spese troveranno adeguata copertura finanziaria degli introiti
derivanti dalle Convenzioni in essere, come risulta dal Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2019 approvato con Delibera nr. 20 del 02/11/2018 (Consiglio Direttivo nr. 05) e, come si evince dalle
entrate stimate, derivanti dalla gestione delle Convenzioni attive e stipulate dal Consiglio Direttivo;
DI DELEGARE il Legale Rappresentante all’adozione di tutti i provvedimenti ed alle incombenze
relative all’eventuale attivazione dei C.P.O. sopra-indicati;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale.
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IL PRESIDENTE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE GIOVANE

_________________________________________
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