DETERMINAZIONE N. 34 DEL 24.02.2017

OGGETTO: STIPULA NUOVA CONVENZIONE CON L’AVV. BEATRICE BRUNI.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Dr.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Viste:
- la deliberazione consiliare n. 44 del 3 giugno 2013;
- la determinazione n. 95 del 1°agosto 2013 con la quale si nominava l'Avv. Beatrice Bruni,
esperto in materia giuslavoristica, come collaboratore esterno;
- le determinazioni 82 e 123 del 2014 e del 2015, con le quali si rinnovavano le convenzioni di
cui alle sopradescritte determine;
Attesa la situazione del personale dell'Ente;
Attesa altresì la necessità di continuare la collaborazione con l'Avv. Bruni e soprattutto
attesa la necessità di ampliare le prestazioni professionali richieste, anche con una presenza
regolare all'interno dell'Ente, al fine di meglio gestire e risolvere tutte le criticità in atto;
In particolare si ritiene improcrastinabile, al fine di evitare ulteriori contenziosi, provvedere:
1) alla previsione di un mansionario di tutti i dipendenti;
2) alla stipula di contratti individuali di lavoro con specificazione delle mansioni svolte,
delle indennità spettanti con particolare riferimento alla indennità alla persona;
3) alla ricognizione di tutti i contenziosi pendenti, alla valutazione di eventuali transazioni
a vantaggio dell'Ente;
4) allo studio delle posizioni previdenziali del personale prossimo alla pensione per porre in
essere tutti gli atti necessari ai pensionamenti;
5) alla preparazione di un regolamento per la progressione in carriera, per l'attribuzione
di eventuali indennità ivi comprese l'attribuzione degli artt. 68 e/o 64 CCNL
Federcasa;
Per tutto quanto sopra e per ogni ulteriore attività si renda necessaria in materia
giuslavoristica;
Vista la L.R n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Di revocare la precedente convenzione stipulata in data 24 agosto 2016 con
scadenza settembre 2017;
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2. Di stipulare nuova convenzione con tutte le previsioni di cui alla premessa dalla data
del 1° marzo 2017 alla data del 1° marzo 2018;
3. Di stabilire un compenso mensile di euro 2500,00 oltre accessori di legge;
4. di stabilire che l'Avvocato convenzionato emetta fattura all'esito dei pagamenti
che potranno avvenire mensilmente o periodicamente, nell'ambito temporale di
vigenza della convenzione, previo accordo delle parti;
5. Di stabilire che l'Avvocato convenzionato permanga almeno per due mattine
all'interno dell'Ente e che possa accedere agli atti necessari allo svolgimento dei
compiti in premessa descritti e per ogni ulteriore incombente insorga nell'ambito
delle sue competenze, così individuate;
6. Di dare valore alla presente di convenzione bilaterale con la sottoscrizione di
entrambe le parti;
7. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria ed al Servizio Personale per gli
adempimenti conseguenziali ed al Commissario Straordinario per conferma degli
indirizzi ricevuti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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