AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 12/06/2012

DELIBERAZIONE N. 10
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO E DI INDUMENTI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’
A.S.P.
L’anno duemiladodici oggi undici del mese di giugno alle ore 08:30 presso l’ufficio del Presidente
nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente
dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo
componente del Consiglio di Amministrazione;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr.
Marco Franchini;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra
Alida Quattrini;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente Dr.
Marco Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente
Sig. Novembre Giuseppe - Componente
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei,
nominato dal Presidente del CdA con proprio atto gestionale n. 241 del 30/12/2011 e Isabel Degli
Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzante del Direttore.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

DELIBERAZIONE N° 10

DEL 12/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO E DI INDUMENTI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’
A.S.P.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento di “Organizzazione degli Uffici e de i Servizi”,
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di beni, lavori e servizi in economia”
Premesso che:
 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola, in
esecuzione anche di quanto concertato con le Rappresentanze delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori, provvede direttamente alla fornitura di vestiario, indumenti da
lavoro e dispositivi di protezione individuale a quei dipendenti che, per la natura
particolare delle mansioni o compiti loro affidati, necessitano di adeguata attrezzatura;
 Le diverse esigenze evidenziate nel corso degli ultimi anni dalla costituzione
dell’Azienda, in data 01/01/2007 e l’esperienza maturata ha permesso di verificare la
funzionalità del vestiario assegnato nonché le modalità operative di acquisizione dello
stesso;
Ritenuto di dover approvare una bozza di Regolamento che disciplini la somministrazione del
vestiario da lavoro al personale dipendente dell’ASP, sentite le Organizzazioni Sindacali e le RSU
Aziendali;
Preso atto che le categorie di personale assegnatario nonché il relativo vestiario da fornirsi, sono
elencati nelle tabelle allegate all’approvando regolamento di cui fa parte integrante. Le tabelle
indicano, per il personale appartenente alle varie categorie e qualifiche, gli indumenti e accessori
oggetto della massa vestiario e la loro relativa durata cui corrisponde la periodicità della fornitura;
Precisato che la proprietà della massa di vestiario è dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Giorgio Gasparini” di Vignola ed i relativi beni facenti parte della fornitura vengono ceduti in uso
al personale. Ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del citato regolamento, il personale di ruolo e
assunto a tempo determinato che interrompe il rapporto di lavoro, è tenuto alla restituzione di parte
del vestiario non usurato, su richiesta dell’ufficio o del servizio lavanderia.

Dato atto del potere regolamentare riconosciuto all’Azienda in virtù di quanto disposto dal vigente
Statuto e dalle norme di legge;
Ritenuto, pertanto, di approvare la bozza del “REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI
VESTIARIO E DI INDUMENTI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL ASP”, nel
testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
Viste le ragioni d’urgenza, connesse alla necessità di attivare il regolamento in parola;
Con voto favorevole ed unanime di tutti i presenti;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente
riportate, la bozza del “REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DI
INDUMENTI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL ASP”, nel testo che allegato
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. Di specificare che le categorie di personale assegnatario, il relativo vestiario da fornirsi nonché
la periodicità delle forniture sono elencati nelle tabelle allegate all’approvando regolamento di
cui fa parte integrante;

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

********

