RELAZIONA LA DIRETTRICE DELLA STRUTTURA
Da anni è invalsa la consuetudine di fornire da parte dell’Ente gli indumenti di lavoro per il
personale dipendente occupato nei servizi di assistenza, cucina, lavanderia e questo per
rendere omogeneo, dignitoso e a tutela igienica l’abbigliamento di detto personale.
La fornitura di tali indumenti non trova regolamentazione in atti dell’Ente e non è prevista dal
C.C.N.L.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
CONVENUTO che è doveroso fornire l’abbigliamento di lavoro al personale
occupato nei servizi di assistenza, cucina, lavanderia;
INTESO disciplinare e regolamentare la fornitura dei detti capi di vestiario
sia in relazione alla tipologia e caratteristiche e alla cadenza della fornitura stessa;
SENTITA la proposta della Direttrice di Struttura:
kit fornitura composto da:
- n. 2 divise (camice oppure casacca + pantalone)
- n. 2 cuffie a rete per raccolta capelli
- n. 2 grembiuli da cucina o grembiuli davantini
- n. 1 paio di calzature anti scivolo con o senza puntale in acciaio a seconda del ruolo
rivestito
le calzature sono D.P.I. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 titolo 3° capo 2° art. 74-79 e come voluto
dal Documento Valutazione Rischi predisposto dal Datore di Lavoro;
la fornitura del Kit è prevista ogni due anni;
INTESO che la spesa conseguente debba fare capo allo stanziamento del
Cap. 1126 “Spese per vestiario e biancheria” del bilancio per l’esercizio di competenza;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Dotare con spesa a carico della Casa di Riposo Gavello il personale dipendente occupato nei
servizi di assistenza ospiti, cucina e lavanderia degli indumenti di lavoro come segue:
- cadenza biennale mesi marzo/maggio;
- tipologia: n. 2 divise (camice oppure casacca + pantalone), n. 2 cuffie a rete per raccolta
capelli, n. 2 grembiuli da cucina o grembiuli davantini, n. 1 paio di calzature anti scivolo
con o senza puntale in acciaio a seconda del ruolo rivestito.

-

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 31/05/2012
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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