
CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato locale di MORTARA

ORDINANZA CO)tl\HSSAlUALE N. 59 DEL 26/(19/2012

Oggetto Con"enzione per il <en'izio di tra.'porto primario di cmcrgcnza urgenza (118) con

AREU Lombardia - PROROGA COè\TRATTI DI LAVORO

IL COMMISSARIO

VISTO ii D.P.cM. 0.97 dei 06J15.2005 -Nuovo Statuto della CROCE ROSSA ITAUANA p"bbli""to

,ullaG.!). n. IJ I deIl'08.06.2005;

VISTA l'ordinanza commi,;;ariale n.Ol iOg del 14.Il ,(18del Commi,sario >;traordinariodella Cro~~ Rossa

Italiana, Avv. frnn~~,w Ro~ca, con la quale si è ,lel~nninalo lo s~ioglim~nt(} di IBlligli Organi Statutari

ù~i comiHuiC,R.I. ~d è ,tato affidato l'incarico di commi"ari ai 1'r~si(lenticessati;

CONSIDERATO chc qucsto comilalJJ "Itualmcnlc ~ "s,"~nala[i" lIi pO:;l.azionc rcla[iva al servizio di

,occor'L) sanitario in forma con\inual;va ( 1181prorogata fino al 30.09.2012;

VISTA la Ddib~ra N. 2012/11g delrOS giugn() 2012 a",suntada ARElJ avente rer ()ggetto "A.,wegoaziQllc iII

com'cozioae delle poslI<ziolli di ,'0c<'0n.'0 reliltive al un.'iziu di ,'()CCllr,'().\"II"lllIrio (118) il< forma

conlinUalh'" AAT di Pllvia"

DATO ATTO che il preventivo di <pesa per il .e,.,,;7io 118 ammon~1ad curo 344.169,9i!,ianLluicbe si

allega quale parte integrante del pres~IlTC~(to;

DATO ATTO chc dClto la dis~iplim, io vigore presso b region~ LDlllbardia prevede il [imborso dellc

sp~se effettivamente so"cnutc pcr le prCSI>\:tionirese ,o~i termioi e ~on k mo,latil;, indieulc nella D.G.R

1X/19(,4/2011 e dunqlJC:cosli degli aUlJJmezzi,~(},lidclk ldecomunicazioni, costi di gestione ~ellu strullum

co"i del personalc ( stip~n,li, oneri, TFR, abbigliamento, cmti coo,ulen,c per il pc,""onale dipendente,

spesc pasti dipeodcLlti~ volootari L,abbigliamellto volontari, spesa scrvizio ,'ivile nazionale, acccnamenti

sanilari obbligatori, prevenzione e sicurezza" consulenza iillnitarialco'li amministrativi, cosli p~r materiale

satlitario di Wn,umo , 4uote di ammortamento MENTRE NON SONO RIMBORSATE le seguenti spese:

quota l'arte dellu spesa per i buoni pasto, spesa per ta coperturu del personale in ferie, in motattia, in

infurtunio ,in congedo di maternità e paternità, incentivo pcr la prodnttività del perso"ale;

QUANTlFICATI detti costi oegli impOrli(li scguilo indicati:

I, Sp<:saper buoni pasto al persOllale : €. 224,00 (wsì delerminati n, (,4 BUONI X EURO 7,00 pe]' il

dipendeme amministralivo che lavor~ al 50% sulla ~onv"llLionel

2 Spesa per la ""titozione di personale ""ente p~r ferie €. O

3, Spesa per la sostitUlione di pcrwnale •."ente per mal~l1ia f. 19,02 (così delCrmimui: m~dia ddJo

S~Or>;(}anool

4, Spesa per la sO,lituzion~ di pers()llaleasselHcpcr oong~d()di maternità f. O

1 In porte ,



5. Spe~a per la ,o~liW7ione di personale assente per congedo di paternità f_ O
li. Spe.se pel' IRAP
7. Spesa per in~entivo

DATO ATTO che le spesc non copene dai pruvenii del serviziu 118 lIOvano wpcrlura nei pro,'en(i della
seguenle convenzione: tra.'porti secondari con Azienda O,pedaliera della Pmvincia di Pavia e che la spesa
dell'incenti.-o del personale che presta servizio per le convenzioni "on vicne copcrtn du '1u,,"to
comitato;
CONSlllEHA TU çhc pcr lo svolgimento del servizio di tr"'porlo in emergenza ed urg:crr~"( c degli altri

servizi in nmvenzione) que~l() comilalo ha ,tipula\() contratti di lav",o a termine funzion~li alle esigenze

della convenzione ,opm indicate;

VISTA la legge n.244/ 21K17:

RICHIAMATO l'art. 28 della leg);e 69/2009 ch~ r~ca :"' Ar!. 28. (Personale a tempo dele''minato pres,w

la Croce Rm.\'a italiafluil. A vuler~ ,,'uUe conwnziuni s/ipulale (."ongli emi del Serl'ò" .l'a"i/ario nazionale o

con a/rri €nti. j'a.".màazùme ifallana della Cro,"" R",'"a, al fin~ di a""icumre 1'",'pldam"tJlO e {a

[!/'U.l·enÒ,,"e delle "I/I"il", in regime conV€ldon"le. nel serro,." dd ser"i~i sociali e socio-s,mi/w-i nonché

per la gesllo,," dei servizi di emergenza sanitaria, pUlÌpro"'KlUe i contratli di Io""", u tempo delermùwto

di Cl/iall' ar/icolr l çomma 366 della lq!"," 24 dicembre 2007. no 244, lino alla scadenza delle medesime

convenzioni. Alla coperlllra dell'onere relativa la Croce RossIl provvede lIell'ambito delle ri.mr"e

fil/am;iurie previste dalle cmn'en,kmi e in ogni m,<o .<en,,anai",i o maggiori oJleri a caru,,, dcII" jimmzu

l",hh/k" "

RICHIAMATA la direttiva del 31.12.2010 pro!. n. CRI/CC/88794/2010 dd Dircuore generale della CRI

che ribadisce la necessità di" ... prestare la ma.,sima allenzil>nc alle proè'ed"r" per la sl>lIl>.,crizionee

/'even/uale rinnovo delle cl>nvenzioni previste nell'O C. n.90/20 IO " "O" c!n:ol"re protocollI> 3IJ371\ del 23

"l'l'ile lO! O" ~l fine di raggiung~re r ~quilibrio economico finanziario:

RICHIAMATE, inoltre, le diverse circolari tlimmale in passato dal Comitato Cenlmle- Diparlimenlo

Risorse Umane- Organia"zione c tla "ltim" la circolare sulle nuove disposizioni impartite dal C. C. DIP

RUQ Circolare n. 5120012 prot. CriICCI0044942 del 27.07.2012 avente per oggetto "Ricorso a forme di

lavoro flessibile. Linee guida per J"anno 2012,' che sar" oggetto di future precisazioni;

CONSIDERATO cbe tule oomitato ba intere"e alla stipula dellMconvenzioni per il tmspuTio primari"

in emergenza urgenza (l1H) ;

RITENUTO necessario pmm"are i contralli (li lavuIO tlel Ders,male impie~ato a (empo determinato nei

,ervizi di trasporto primario di emergenza urgenza fino al 31 dicemhre 2012 ;

CONSIDERATO de la 'pesa ( cnsti del personale e costi di amministrdzinne generale del ,ervizio

og);CllO di convenzione) por tutte le convenzioni lTUva a,leguata copertura finan7iaria nei l'roventi

deriv"nli dalle conven?,ioni Slcssc " nei pIOventi di allrc çODvcnzioni " in altre entrate del comilato come

riporlato wpra;

CONSIEDRATO di donr ottemperun ai vincoli dettali dalla normativa vigente e precisamenle ai dI n.
78/2010 e 95/2012 nonché CUmeda nota proL CRI/CC/OO5033W2012 del 04/09/12 dci Comil~l() Cenlrale;

CONSIDE·RATU poi çhe, Con determinazione n. 2611 del 13/09/2012, è Siaia lra,ferila, causa
riçollocHmenlo, la dipendeUlc H l~mp() delerminalO Sig. m M. Luisa MANTOAN a far data dal 13/09;201 in
sostituzione di due dipendenti assenli per licenza matri moniale Cricovero ed attuai mente rientrati allavow; ,



TENUTO CONTO del fatto che il Comirato ùxalc di Monara, a seguilo di tale Imsfcrimcnto ho in fOrla n.

8 dipendenti a lempo delerminalo e de nel prevenliv() proposlo ed accetlalO da AREU, aveva ipOlizzalO

l'utilizzo di n. 7 dipendenti OPl-:RATIVI;

DISPONE
l. Vi ~ccettare il rapporlo ~onvenLi()nale di tra'porlo primario In emergenza urgenza (118)

Lombardia, tilolare della convenzione h 24, J br dala dal 01/10/2m2

2. Di dare atto che i costi del rapporto convenzionale sono pari ad euro 86.042,49 pcr LIperiodo dal Ol/l0/12

con AREU

,111/12/2012

3. di prorog~rc i contr~tti di l~voro dd personale impiegato a tempo determinato ( come d~ t~b-ell~

allegata) per l~ ""ig~nz~ del servizio di t'''-<P0rlOprimario di emergenza urgenza fino ~I 31 dicembre

2012;

ELEl\CO LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER 118
m"~",,,·. ARC' 'Romo PROrESSlO~Al" 11'= T•••••,~." .",~",.I. ,;

~O."[ ,...., "m;~, .""omo(;n ;m,;.,o ~I ,m;.;o

,= ,mmj';"",h"\ ""," ••"Um, '";,wl",," ,,',,"
'" ,,,,1<\, """RE.> RAllA'iO " , rom""P;,n" '",,%, M.'NlIHT BOTTIr;O " , ".mp" p;,," lO" ',••, FILIPPO HERG__HlINI " , T,mp" ri,," 100%, ALESSA'iDRO CAMER.' " , T,mp" Pi,," IO~%, PIERLClGI CA"P.'~A ." , T,mp" r;,," 1~~~~, AL"" GARAVAGLIA " , I T"npo PienQ I 100 %, MACRO PA8TOR[UO " , T,mp" Pi". 100 %

- DI PORRE OlJJNDlIN ESUBERO LA SIG. RAMARIA I.UlSA MANTO.~ l'El{ OLkYIO
l'OSTO IN PRF.MF-SSA

4. di d~re atto cbe [ler il scr"izio 118 il comitato utiliua ~Rcbc il seguente personale di rnolo i cni co.,ri

80110coperti dai proventi delle convenzioni fatto salvo qu~nto detto in ordiR~ ~lJa spcs~ nORcoperta:

, , , , LO llTILIZZA TI PF.R J J 8,

T,,,,,,,;n,,,
~OM, co,,,·,,,,r. .'M'A ''''''''." 'RO."SlO~AH l'"'' timo Iio .",,~","'.,;

'-. ,,"\ Cr- ,,,o;,.
'"~ di ,." """ """"" ",I "" I,;,

.•~ .mm;"~t'.",·,) ;"';,m;1 m,m," m
m ••••kl, II[R'IARUINA VAl.I.F.GT.''i] "' , Te",P" Pl,"" 40%

, "");' A~''i I DJANCO "' , •.,,"O' pi.,," I ,~%
'-\le._

Fl ENeO DlPENDEl\TI DI RUO

5. di chiedere Hl direttore regionale- ai se11,i deII'O.C. n.90l2010- la sotwscrizi(}nc dell~ convenzioni

rmmgat" C la wlloscrizione dei cGr,,\cssioontralti di lavoro;



6. di dare alt" che In spcsn ( C081idel pm;onH]c c ~o,li di amminislmzionc generale del ,ervizio oggello di

convenzione) per la conveLlZlOne trova adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanli ,bila

convenzione Slessa e ~he le spese non ~opeIte dai proventi del servizio l1H trovano coperlum n~i proventi

della seguenle Cùnvenzionc Imspmli secondari ~<m Azienda O,pedalie," della l'rovin~ia di Pavia che

presenza J~,~~uenti risultanzc;

entrale anuue dei ,en'izi ,.condnri euro 115.366.59

uscite aunuc dci .en·izi secondari enro 75.306,50

"e!lo dalla cO""eR~ione ~nnu~ eul"tJ10.060,09

di lm,mcllere il presente at!o al Comitato Provinciale per il colHf(llio di legittimità e merilo c

succes"vamcorc al DircllOrcRc~ionale ddla l."mb·udia per l'assllnzione degli alti di competenza.
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