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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 170/2016 

DATA: 16 settembre 2016 ARGOMENTO: personale dipendente VERBALE N. 010/2016 

OGGETTO: contratto dipendente Sig. De Pieri Leonardo. 

 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO    A 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO    A 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 
CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

 
Vista la delibera n. 062/2014 del 14 marzo2014 “Rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato par-time, con il Sig. De Pieri Leonardo, per un 

periodo di 24 mesi”; 

 
Vista la delibera n. 033/2016 del 9 febbraio 2016 “Aumento orario contratto part-time dipendente De Pieri Leonardo”, data l’assenza per malattia di una unità di 

personale a tempo pieno; 

 
Considerata la delibera n. 066/2016 del 9 marzo 2016 “Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale da 

inquadrare nell’area B, posizione economica B1, del personale del consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio” che ha permesso la proroga 

del contratto di lavoro del dipendente Sig. De Pieri sino ad espletamento del concorso; 
 

Vista la delibera n. 151/2016 del 28 luglio 2016 “Contratto dipendente Sig. De Pieri Leonardo”; 

 
Visto il rientro dell'unità di personale a tempo pieno dal periodo di malattia in data 22 luglio 2016; 

 
Considerata la ricognizione del lavoro e delle attività arretrate, effettuato dall’ufficio di presidenza, dovuta ai motivi già evidenziati; 

 

Visto l’art. 14 “Variazioni al Preventivo Finanziario” del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

Vista la delibera n. 77/2016 dell’8 aprile 2016 “Approvazione del Rendiconto generale relativo all’anno 2015”, dalla quale risulta un Avanzo di Amministrazione 

complessivo di 343.978,01 euro; 
 

Vista la delibera n. 133/2016 del 6 luglio 2016 “Delibera Fondo di riserva”, con al quale è stato integrato il detto Fondo, per una quota pari al 3% del totale delle 

uscite correnti pari ad 13.615,65 - art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, per uscite maggiori e/o impreviste verificatesi durante l’esercizio; 
 

Visto l’art. 15, comma 2, lettera c) del Regolamento di Amministrazione e contabilità, il quale prevede che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il 

funzionamento di spese non ripetitive in qualsiasi momento dell’anno, per poter ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all’art. 12; 
 

Acquisito preventivamente il parere favorevole del tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio 

 
il consiglio regionale 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 

 

1. la prosecuzione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con il Sig. De Pieri Leonardo a partire dal 01/08/2016 fino al termine all’espletamento 
del “concorso pubblico  per titoli ed esami per un posto a tempo indeterminato e parziale Area B”. 

 

2. di impegnare la somma di 2.500,86 euro, per il maggior costo da sostenere per l’esercizio finanziario in corso con l’avanzo di amministrazione e di ripartirlo nei 
diversi capitolo di bilancio così come indicato dal Consulente del lavoro. 

 

 
f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 

 
 

 

 
 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

 
 

 

 
 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 


